
 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – “VALLE DEL FINO” 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 

Viale Umberto I° - 64034 C A S T I G L I O N E M. R. - (TE) 

email certificata: teic81600c@pec.istruzione.it - email: teic81600c@istruzione.it 

C.M.: TEIC81600C tel. 0861.909031 C.F.: 92024400670 C.U. IPA: UFMM9L 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale – L’Aquila 

All’Ufficio V Ambito Territoriale – Teramo  

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Teramo  

Alla Provincia di Teramo  

Al Comune di Arsita  

Al Comune di Bisenti  

Al Comune di Castiglione M. R. 

Al Comune di Castilenti  

Al Comune di Montefino  

Al sito Web  

Agli atti 

 

Oggetto: Azione di informazione, pubblicità e disseminazione ex-ante del progetto dal titolo “Se 

posso pensarlo…posso farlo”. 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”. - CUP: I39J21004590001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che l’I.C. Valle del Fino di Castiglione M.R. (TE) risulta beneficiario di un 

finanziamento per la realizzazione del progetto PNSD: “Spazi e strumenti digitali per 

le STEM”, nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) — Azione #4 

del PNSD; 

RILEVATA l’esigenza di garantire la realizzazione del progetto esecutivo approvato e la 

necessità di provvedere all'acquisizione di beni e servizi, al fine di garantire la 

regolare esecuzione della progettualità oggetto del finanziamento; 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTO il D. Lgs. 297/1994, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione”; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, 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. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
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integrazioni; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

la L. 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inerente al «Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, inerente alle «Modifiche e integrazioni 

al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, 

lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), 

n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche»; 

PRESO ATTO che nell’ambito “Strumenti”, il Piano nazionale per la scuola digitale intende 

intervenire con azioni dirette a potenziare la dotazione di ambienti e attrezzature 

digitali per la didattica in favore delle istituzioni scolastiche ed educative; 

CONSIDERATO che l’articolo 1 del citato decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147 

prevede di destinare la somma complessiva di euro 51,7 milioni per dotare le 

istituzioni scolastiche di spazi laboratoriali e strumenti digitali idonei a sostenere 

l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, 

Tecnologia, Ingegneria e Matematica), anche in attuazione della Raccomandazione 

del Consiglio dell’Unione europea sul programma nazionale di riforma 2020 

dell’Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2020 

dell’Italia (COM(2020) 512 final), di investire nell’apprendimento a distanza, 

nonché nell’infrastruttura e nelle competenze digitali di educatori e discenti, anche 

rafforzando i percorsi didattici relativi alle discipline STEM; 

VISTO l’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 

VISTE le delibere degli OO.CC. relative al PNSD; 

VISTO l’inoltro del Piano n.28170.0 in data 15/6/2021, assunto in pari data al protocollo 

n.3080/IV - 5; 

CONSIDERATO 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, la proposta presentata dall’I.C. Valle del Fino, 

classificatasi alla 2261 posizione, risulta ammessa 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 la lettera del M.I., prot. n. 43717.10-11-2021, con la quale è stata comunicata la 

formale autorizzazione e impegno di spesa del progetto, presentato da questo Istituto, 

per l’importo complessivo di € 16.000,00; 

CONSIDERATO che il progetto autorizzato dovrà essere impegnato, tramite assunzioni 

giuridicamente rilevanti e perfezionate entro il 15/07/2022, chiuso e rendicontato 

entro il 31/10/2022; 
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RENDE NOTO 

 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione ex ante che questa Istituzione 

scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 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. 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. 
 

 

 
Autorizzazione 

Progetto 
Titolo Progetto/Cup 

Importo autorizzato 

forniture 

Importo autorizzato 

spese generali 

Totale autorizzato 

progetto 

Prot. 0043717 

del 10/11/2021 

“Se posso pensarlo…posso farlo” 

CUP: I39J21004590001 
€ 15.200,00 € 800,00 € 16.000,00 

 

 

 

 

La presente comunicazione è rivolta al pubblico e alla comunità scolastica a garanzia della trasparenza 

delle informazioni e delle visibilità delle attività da realizzare e rientra tra le misure di informazione e 

pubblicità obbligatorie di cui all’art. 5 della nota AOODGEFID Registro Ufficiale 43717 del 

10/11/2021 recante “Obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità”. 

 

 

 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO1  

                       (Prof. Giuliano PERILLI) 

 

 

                                                                 
1(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa)   
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