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Prot. n. 783/VI.1          Spoltore, lì 21/01/2022 

 
Al Personale Docente e ATA di Circolo 

 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale – L’Aquila 
 
 

A tutte le Istituzioni Scolastiche 
della provincia di Pescara 

 

All’Albo on line 
 

Al Sito web 
 
 

Oggetto: INFORMAZIONE E DISSEMINAZIONE. Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). 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 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 
4, Componente 1, Investimento 3.2.,del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, 
cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. CUP J69J21013790001.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche; 
VISTO il D.I. 129/2018 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche; 
VISTO l’Avviso pubblico 13 maggio 2021, prot.n. 10812, per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di 
strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 
VISTA la candidatura da parte di questa Istituzione Scolastica del progetto denominato “Siamo tutti eccezionalmente 
motivati!” inoltrata in data 10/06/2021; 
PRESA VISIONE della graduatoria approvata con Decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’iscrizione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021 n. 201, e del successivo decreto direttoriale di impegno 6 
ottobre 2021, n. 321 delle proposte presentate dalle istituzioni scolastiche, classificate alle prime 3231 posizioni ed 
ammesse al finanziamento a valere sulle risorse del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), rientrati fra i progetti in 
essere di cui alla Missione 3, Componente 1, Investimento 3.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a 
“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggi, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”; 
VISTA la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/0043717 
del 10/11/2021, avente ad oggetto: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNDS). Avviso pubblico prot. 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 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, 
Componente 1, Investimento 3.2, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, 
cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”; 
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VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/0044923 del 16/11/2021 - Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso 
pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreto direttoriale 20 luglio 2021, 
n. 201. Decreto del Ministro dell’istruzione 22 luglio 2021, n. 224. Comunicazione relativa alla generazione del CUP ai fini 
dell’ammissione a finanziamento delle scuole a seguito dello scorrimento della graduatoria. 
VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022 e l’assunzione in bilancio del finanziamento per 
€ 16.000,00 nell’Aggregato A03-03 “SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM”; 

 
RENDE NOTO E DICHIARA 

 
Ai fini della pubblicità e disseminazione degli interventi, che questa Istituzione Scolastica è risultata assegnataria di un 

finanziamento complessivo di € 16.000,00 per l’attuazione del Progetto “Siamo Tutti Eccezionalmente Motivati!” a 

valere sulle risorse del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). 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 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, 

Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, 

cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 

 

Si comunica che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli atti relativi allo sviluppo del 

progetto, avvisi, bandi, pubblicità ecc, saranno tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

https://www.circolodidatticospoltore.edu.it/. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità e trasparenza, ha come 

obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare  riguardo a 

quelle europee. 
 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
f.to1 Prof.ssa Nicoletta Paolini 

 
 

 

 
1 

il documento è firmato digitalmente dalla Dirigente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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