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         Agli Atti 

    All’Albo Pretorio 

        Alla sezione “Amministrazione Trasparente” 

 

 

Oggetto: assunzione dell’incarico di progettista 

 

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”. Progetto denominato “Stem by me” 

 

CUP: H89J21005600001 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’AVVISO PUBBLICO AOODGEFID 0010812 del 13/5/2021 “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM” in oggetto, che qui integralmente si richiama, 

VISTO che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con   decreto 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 del successivo decreto direttoriale di impegno 6 ottobre 2021, n. 321,  le proposte presentate dalle 

istituzioni scolastiche, classificatesi alle prime 3.231 posizioni, risultano ammesse            a finanziamento a 

valere sulle risorse del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), rientranti fra i progetti in essere di 

cui alla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 

relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 

 

VISTA candidatura n. 23859.0 del 14/06/2021 presentata dall’Istituto Comprensivo di Stradella - Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 12181 del 19 maggio 2021 “Spazi e 

strumenti digitali per le STEM” 

VISTA la nota del MIUR AOODGEFID – 0043717 del 10/11/2021, che ha autorizzato questo Istituto ad 
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attuare il progetto 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”, a fronte di un finanziamento di Euro 

16.000; 

VITO il decreto di assunzione a bilancio del progetto “Stem by me”, prot. N. 10727 del 11.11.2021; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la delibera di approvazione del Programma annuale 2021 del Consiglio d’Istituto; 

VISTO il D.I. n.129/2018 art. 10 -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; 

TENUTO CONTO del D.Lgs. n. 50/2016 c.d. Codice dei Contratti pubblici; 

CONSIDERATA la necessità di nominare il progettista ai fini dell’attuazione del progetto in esame; 

RILEVATO CHE, poiché le esigenze dell’Istituto non sono cambiate in modo significativo rispetto a 

quando è stata presentata richiesta di finanziamento relativo al progetto in oggetto; 

DECRETA 

- di assumere, avendone le competenze necessarie, a titolo non oneroso, l’incarico di progettista, per la 

realizzazione degli interventi di cui all’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”; 

-  

 

Candidatura 

 

Progetto 

 
Importo 

autorizzato 

 

CUP 

 

23859.0 

 

Spazi e strumenti digitali per le STEM 

(denominato “Stem by me”) 

€ 16.000,00 
 

H89J21005600001 
 

 

- di prendere atto che l’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle 

operazioni del progetto, ivi incluso rendicontazione ed eventuali controlli.  

- di prendere atto che il progetto dovrà essere realizzato e rendicontato sull’applicativo “PNSD – 

Gestione Azioni” – Area “Le tue azioni” – Azione “Spazi e strumenti digitali per le STEM” entro il 30 

settembre 2022; 

- di prendere contezza che data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni 

giuridicamente perfezionate è fissata al 15 aprile 2022; 

 

Copia del presente provvedimento verrà pubblicata all’Albo e sul Sito web dell’Istituto all’indirizzo 

www.istitutocomprensivostradellapv.edu.it a norma del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Laura PAVESI 

         (firmato digitalmente) 
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