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All’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia 

drlo@postacert.istruzione.it 
 

All’USR - Ufficio Territoriale di Pavia 

usppv@postacert.istruzione.it 
 

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Pavia 
 

Agli Alunni e alle loro Famiglie  

Al Personale Scolastico 

Alla Provincia di Pavia 

provincia.pavia@pec.provincia.pv.it 
 

All’Albo di Istituto 
 

Al sito web  

Agli Atti 

OGGETTO: informazione e pubblicizzazione Piano nazionale per la scuola digitale – Avviso 
pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 – Avviso pubblico per la realizzazione di spazi 
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM. 

 
 CUP J19J21022660001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con Regio Decreto 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento   amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO   l’Avviso pubblico 10812 del 13 maggio 2021  per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la 

dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM: “Spazi e strumenti digitali per 

le STEM”; 
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VISTA la Delibera del Collegio docenti per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di 

strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM: “Spazi e strumenti digitali per le STEM” di 

cui all’Avviso 10812 del 13 maggio  2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto per la realizzazione per la realizzazione di spazi 

laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM: “Spazi e 

strumenti digitali per le STEM” di cui all’Avviso 10812 del 13 maggio  2021; 

VISTA  la candidatura prot. n. 6444 del 14/06/2021-  Spazi e strumenti digitali per lo STEM - 

inoltrata in data 14 giugno 2021; 

VISTA il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 

07 febbraio 2022 con delibera n.38; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107); 

RICHIAMATO  l’art. 10, comma 5, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 (Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107), secondo il quale 

competono al Dirigente Scolastico le  variazioni al Programma Annuale conseguenti  alle 

entrate finalizzate; 

COMUNICA 

e che tutti gli atti (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) connessi alle procedure necessarie per l’attuazione del 

progetto autorizzato saranno pubblicati, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, sul 

sito web istituzionale, www.iisluigicremona.edu.it. . 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione a garanzia della visibilità, trasparenza e 

ruolo dell’Unione Europea ha come obiettivo la diffusione e la disseminazione nell’opinione pubblica del ruolo 

delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Silvana Fossati)   

        Documento firmato digitalmente 

 

 

Codice Progetto 
Titolo Progetto 

Importo 

Autorizzato 

 

CUP 

PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE 

AVVISO PUBBLICO prot. n. 10812 del 13/05/2021 

“SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM” 

Missione 4 – Istruzione e Ricerca – 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”, finanziato dall’Unione europea – Next 

Generation EU 

La didattica delle 

STEM 

 

16.000,00 
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