Istituto Comprensivo Paolo e Rita Borsellino
Viale Oliva, 14 – 15048 VALENZA AL
Tel. 0131941206 – mail alic838001@istruzione.it
C.F. 96058550060

Agli Atti
Al sito web
All’Albo
Valenza , 19 novembre 2021
CUP N° D69J21016600001
Oggetto: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) – Avviso pubblico prot. 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 “THE MARTIAN – sopravvivere su Marte”
AZIONE DI PUBBLICITA’ E DISSEMINAZIONE

VISTA

la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che prevede l’adozione, da parte del MIUR, del
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);

VISTO

il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD;

VISTO

l’Avviso pubblico prot.n. 13 maggio 2021, n. 10182 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”;

VISTO

il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della graduatoria dei progetti presentati
nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le
STEM";

VISTA

la nota prot. n. 44923 del 16 novembre 2021 inviata ai fini dell’ammissione al finanziamento a seguito
dello scorrimento della graduatoria;

CONSIDERATO il collocamento in graduatoria in posizione utile ai fini del finanziamento;
VISTA

la nota di autorizzazione prot. n. 43717 del 17.10.2021 per l’attuazione del Progetto “THE MARTIAN –
sopravvivere su Marte”
CONSIDERATO che l’attuazione del Progetto sarà oggetto di delibera di approvazione da parte degli OO.CC. nella
prima seduta utile;
VISTO

il Decreto di Assunzione a Bilancio Prot. n. 10726 del 19 novembre 2021 per l’E.F. 2021, relativo al
progetto in oggetto, che sarà oggetto di delibera del Consiglio di Istituto nella prima seduta utile;
COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il

Progetto “THE MARTIAN – sopravvivere su Marte”
di cui all’Avviso pubblico prot. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” nell’ambito del
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) – per l’importo di € 16.000,00 (sedicimila/00).
Per l’obbligo della trasparenza delle informazioni e visibilità delle attività realizzate, tutti i documenti di interesse
comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno pubblicati on-line all’ Albo di questa Istituzione Scolastica.
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