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La Dirigente Scolastica, 

 
 

Premesso  che l’I.C. “Giovanni XXIII” di Monte Sant’Angelo ha partecipato alla selezione di cui 
all’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021, che si inserisce nell’ambito 
dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del PNSD per la 
realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 
l’apprendimento delle STEM, presentando candidatura n. 20346 dell’11/06/2021 (Ns. 
prot. 1766/U dell’11/06/2021);   

Vista la Nota MI prot. AOODGEFID n. 201 del 20/07/2021, di approvazione della 
graduatoria nazionale delle proposte progettuali pervenute dalle istituzioni scolastiche 
a seguito dell’Avviso pubblico in parola;  
 

Vista la Nota MI prot. n. 43717 del 10/11/2021, autorizzativa della proposta progettuale 
“STEM insieme… Progettiamo il futuro” presentata da questo Istituto nell’ambito del 
PNSD “Spazi e strumenti digitali per le STEM”, per un importo complessivo di € 
16.000,00 – ID Candidatura: 20346 – CUP: I79J21003980001; 
 

Visto il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, Ns. prot. n. 
4630 del 20 dicembre 2021, adottato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 
20/12/2021; 
 

Viste le deliberazioni degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura 
e alla realizzazione del progetto; 
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Monte Sant’Angelo, 16 maggio 2022 
 

All’USR per la Puglia 
direzione-puglia@istruzione.it 
All’USR Puglia – Ufficio V Ambito Territoriale di Foggia 
usp.fg@istruzione.it 
Ai Dirigenti delle Scuole della provincia di Foggia 
scuole.fg@istruzione.it 
Al Personale Docente e Ata dell’Istituto – Sede 
Ai Genitori degli alunni – Sede 
 

 Nelle Sezioni del Sito internet dell’Istituzione: 
- Albo on-line 
- Scuola Digitale 

 Agli Atti 

 

Oggetto: PNSD – Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” per la realizzazione 
di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM 
(Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021). Progetto “STEM insieme… Progettiamo il 
futuro” – ID Candidatura: 20346 – CUP: I79J21003980001. 
Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex-ante. Avvio del progetto. 
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Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa – aggiornato per gli aa.ss. 2019/2020-
2021/2022 e di nuova predisposizione per gli aa.ss. 2022/23-2024/25 –, che ha 
ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 20/12/2021 
(Deliberazioni n. 30 e 31) ed è stato adottato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 
20/12/2021 (Deliberazioni n. 77 e 78);  
 

Vista  la Deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 89 dell’8 febbraio 2022, relativa alla 
approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2022; 
 

Visto il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59 del 
15/03/1997; 
 

Visto 
 

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
 

Vista la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
 

Vista la Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; 
 

Visto  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “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”, 
in particolare gli artt. 43-48 (attività negoziale); 
 

Visti i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto, nonché le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli 
interventi; 
 

 

Rende noto 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto entro il 
31/10/2022: 

 
 

Progetto PNSD-Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” 
Titolo “STEM insieme… Progettiamo il futuro” 

Finalità Implementare e valorizzare la dotazione di strumenti digitali per 
l’apprendimento curricolare e per l’insegnamento delle discipline STEM. 

Obiettivi 

• Creare setting didattici flessibili, modulari e collaborativi all’interno di 
spazi dedicati. 

• Sviluppare, negli alunni, specifiche competenze nelle discipline STEM e 
nel Coding. 

Avviso pubblico Nota M.I. prot. AOODGEFID n. 10812 del 13/05/2021 

ID Candidatura 20346 

Nota Autorizzativa M.I. prot. AOODGEFID n. 40055 del 14/10/2021 
Codice Unico 
Progetto (CUP) I79J21003980001 

Importo complessivo € 16.000,00 
 
 

La presente costituisce, in ragione di quanto sopra, dichiarazione di avvio del progetto e viene 
pubblicizzata come segue nelle sezioni del Sito dell’Istituzione www.istitutogiovanni23.edu.it:  

 

-  Albo on-line; 
-  Scuola Digitale. 
 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno tempestivamente affissi e visibili nella 
apposita sezione del sito istituzionale.   

 

 La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 

Documento firmato digitalmente 
(D.lgs. 82/2005 e norme correlate) 
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