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Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 

maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 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 EUDecreti 

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: G59J21012340001                                                        AZIONE DI DISSEMINAZIONE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il RD. 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio 
e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 
R.D. 23maggio 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 D.P.R. 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 L. 15/03/97 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 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO Il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della L. 15/03/1997 n. 59; 

VISTO Il D.I. n. 129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c.143 
della L. 13/07/2015 n.107” in sostituzione del D.I. 44/2001; 

VISTO L’Avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi 
laboratoriali per le dotazioni di strumenti digitali per l’apprendimento delle 
STEM; 

VISTA La proposta progettuale presentata in data 07/06/2021; 
VISTO Il Decreto direttoriale di pubblicazione graduatorie prot. 201 del 20/04/2021 e 

allegate graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 
VISTA La nota MIUR Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

prot.71643 del 29/08/2022 con la quale si comunica che, a seguito 
dell’approvazione delle graduatorie con decreto prot. 201/2021 e del successivo 
decreto direttoriale di impegno n. 42 per 18/02/2022, le proposte presentate 
dalle istituzioni scolastiche, classificatesi dalla posizione 3.232 fino alla posizione  
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                              6.191, risultano ammesse al finanziamento, a seguito di scorrimento e pertanto  

autorizzate a procedere con la realizzazione delle relative attività, in coerenza con 
il progetto presentato; 

VISTO che il progetto presentato da questa istituzione, utilmente collocato nella 
graduatoria approvata, è autorizzato per un importo complessivo di € 16.000,00; 

VISTO                il Decreto di formale assunzione in bilancio relativo al finanziamento assegnato di 
euro 16.000,00 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto: 
 

CUP Titolo Progetto Importo autorizzato 

G59J21012340001 Realtà virtuale e aumentata: il futuro in classe € 16.000,00 

                                                                       

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti relativi allo sviluppo del 

progetto autorizzato saranno pubblicati sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica all’indirizzo 

www.liceoarchita.edu.it al fine di garantire informazioni e visibilità delle attività realizzate. 

 

 

 

                                                                     Il Dirigente scolastico 

                                                                      Prof. Francesco Urso      

                                                                        (firmato digitalmente) 
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