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OGGETTO: Dichiarazione avvio Progetto 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”. 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Avviso pubblico per la realizzazione     

          di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM” 

CONSIDERATA la Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto “Spazi e strumenti digitali  

 per le STEM” prot. n. 43717 del 10 Novembre del 2021; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e  

forniture” pubblicate con nota M.I. prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni; 

CONSIDERATA l’autorizzazione alla candidatura deliberata da parte del Collegio dei Docenti e  

 del Consiglio di istituto; 

RICHIAMATA tutta la normativa di riferimento al riguardo, che qui si abbia come ripetuta e  

 trascritta; 

  

DICHIARA 

di dare ufficialmente avvio alla realizzazione del Progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

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

2021 - Codice CUP: F19J21013070001 
 

La presente comunicazione relativa  all’attuazione del progetto viene pubblicata sul sito 

http://www.icsaluzzo.edu.it/di questa Istituzione Scolastica.  

 

Saluzzo, 13/01/2022 

 

La Dirigente Scolastica 

           Dott.ssa Leda ZOCCHI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005   

ss.m.i. e norme collegate - sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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