
 

 
 

 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 

Oggetto: AZIONE DI DISSEMINAZIONE INIZIALE E PUBBLICIZZAZIONE 
Piano       nazionale       di       ripresa        e        resilienza        –        progetti        in        essere. Missione 4 
– Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, 
nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato dall’Unione europea– Next Generation EU. 
Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 
Decreti del direttore   della   Direzione   Generale   per   i   fondi   strutturali   per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n.   201   e   18   febbraio 2022, n. 42. 
CUP: D49J21014650001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il 
Regolamento recante Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n.59; 

 VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 VISTO l’avviso pubblico prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 per la realizzazione di spazi 
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 

 VISTO il progetto presentato dall’IC Leopardi  di Torre Annunziata (NA) in data 07/06/2021 con 
codice identificativo 147150; 

 VISTI i decreti del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale del 20 luglio 2021, n. 201 e e   18    febbraio 2022, n. 
42. 

 VISTA la nota di autorizzazione AOOGABMI prot. 71643 del 29/08/2022 emanata dal Ministero 
dell’Istruzione; 

 PRESO ATTO delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dal PNRR; 

 VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale e.f. 2022 n. 27 del 11/02/2022; 

 VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. 6335 del 12/09/2022; 
 

COMUNICA 
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che il Ministero dell’Istruzione - 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - ha 
autorizzato questo Istituto alla realizzazione del Progetto sotto specificato con assegnazione delle seguenti 
risorse finanziarie: 
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Titolo 

progetto 
Import

o 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Importo 
autorizzato 

progetto 

APPASSIONATI DI CONO…SCIENZE Euro 
15.200,00 

Euro 
800,00 

Euro 
16.000,00 

 

Il progetto dovrà essere realizzato e rendicontato entro il 31 marzo 2023. La data ultima per l’impegno 
delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 15 dicembre 
2022. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse, relativi allo 
sviluppo del progetto, avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente resi visibili sull’Albo 
pretorio online al seguente indirizzo: https://www.comprensivoleopardi.edu.it 

Tutta la documentazione del progetto verrà inoltre pubblicata su Amministrazione trasparente sezione 
“Bandi di gara e contratti” ed in Albo on line. 

La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 
Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Antonella d’Urzo 

Documento firmato digitalmente ai 
sensi del CAD Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme 
ad connesse 
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