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All'ALBO PRETORIO  

Al sito web dell’Istituzione scolastica  

A tutta la comunità scolastica  

All'U. S. R. Puglia - Direzione Regionale  

direzione-puglia@istruzione.it   

All'Ambito Territoriale per la Provincia di Bari  

usp.ba@istruzione.it  

Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Bari  

Al Comune di Andria  

A tutti gli interessati 
 
 
OGGETTO: Azione di DISSEMINAZIONE. 

PUBBLICIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE PROGETTO STEM 

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 appren-

dimento e laboratori”. 

CUP n. H89J21005570001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Circolo 

nella seduta del 09/02/2021 con Delibera n. 2; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa scuola; 

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; 

VISTO l’Avviso pubblico n. 10812 del 13/05/2021, per la realizzazione di spazi laboratoriali e per 

la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 

VISTA la candidatura di questa scuola n. 20631, all’Avviso pubblico 10812/2021 per le tecnologie 

STEM, assunta al prot. di questa scuola al n. 2627 dell’11/06/2021; 

VISTO il Decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione n. 201 del 20/07/2021, che approva la 

graduatoria nazionale delle proposte progettuali pervenute a seguito dell’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, di cui all’allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

CONSIDERATO che Con successivo decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strut-

turali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale saranno impegnate le risorse in 

favore delle istituzioni scolastiche statali definitivamente ammesse a finanziamento, pari a euro 

16.000 per ciascuna istituzione scolastica; 
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CONSIDERATO che questa scuola è stata utilmente collocata al n. 3206 nella relativa graduatoria 

di assegnazione dei progetti STEM, così come si evince dall’allegata graduatoria al suddetto 

Decreto direttoriale del MI n. 201/2021; 

Vista la nota MI prot. n. 43717 del 10/11/2021 di autorizzazione per l’attuazione del progetto in 

parola; 

Acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) n. H89J21005570001; 
 

RENDE NOTO 
 

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che il Ministero dell’Istruzione - Dire-

zione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - ha formal-

mente autorizzato questo Istituto 8° CIRCOLO DIDATTICO “A.ROSMINI” di ANDRIA (BT) alla rea-

lizzazione del Progetto sotto specificato con assegnazione delle seguenti risorse finanziarie: 

 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

ScopriAMO le STEM €.     16.000,00 €.        0,00 €.     16.000,00 

 

Il progetto dovrà essere realizzato e rendicontato entro il 30 settembre 2022. La data ultima per l’impegno 

delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 15 aprile 2022. 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di inte-

resse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto, avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestiva-

mente resi visibili sull’Albo pretorio on line della scuola al seguente indirizzo: 

https://www.rosmini.edu.it. 

Tutta la documentazione del progetto verrà inoltre pubblicata su apposita sezione del proprio sito all’in-

dirizzo: https://www.rosmini.edu.it/category/stem/, nonché su Amministrazione trasparente sezione  

“Bandi di gara e contratti”, sottosezione “Progetti STEM” 

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

visibilità e trasparenza ed ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del 

ruolo delle istituzioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof. Carlo ZINGARELLI 

         (Documento firmato digitalmente 

   ai sensi art. 21 D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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