
 

 
 

PROT. 1610/2022 DEL 14.03.2022 
 
 

 

 

 

         Girifalco, lì 14.03.2022 
 

All’USR per la Calabria  
All’Ufficio II Ambito Territoriale - 

Catanzaroi 
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado - Provincia di Catanzaro 

Al Consiglio di 
Istituto 

Al sito web dell’Istituto – albo online e sezione PNSD 
 
 

CUP: F69J21008450001 
 

Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 12181 del 19 maggio 2021 
“Metodologie didattiche innovative STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) con 
l’utilizzo delle tecnologie digitali”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 24 agosto 2021, n. 248 e 21 settembre 2021, n. 291. 
Missione 4, Componente 1, Investimento 2.1., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativo a 
“Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale”.  
OGGETTO: Disseminazione iniziale 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii. 
VISTO il DI 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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 il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega del 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 RD 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. 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 
VISTA la Delibera del Consiglio d'istituto n. 16/2022 del 14.02.2022 con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato  l’aggiornamento del PTOF 2021-
2024 per l’a.s. 2022-2024; 
VISTO L’Avviso pubblico prot. n. 12181 del 19 maggio 2021 “Metodologie didattiche innovative STEAM 
(Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) con l’utilizzo delle tecnologie digitali”. Decreti del 
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direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale 24 agosto 2021, n. 248 e 21 settembre 2021, n. 291. Missione 4, Componente 1, Investimento 2.1., 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativo a “Didattica digitale integrata e formazione del 
personale scolastico sulla trasformazione digitale”.  
CONSIDERATO che questa scuola è risultata utilmente collocata nella relativa graduatoria di assegnazione 
dei     progetti STEAM; 
VISTA la nota MI prot. n. 50744 del 30.12.2021 di autorizzazione per l’attuazione del progetto in parola 
ACQUISITO il Codice Unico di Progetto (CUP) n. F69J21008450001 
CONSIDERATO che con successivo decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale saranno impegnate le risorse in favore dell’ istituzione 
scolastica statali definitivamente ammesse a finanziamento, pari a Euro 178.500,00. 

 

COMUNICA 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che il Ministero dell’Istruzione - Direzione 
generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - ha autorizzato questo 
Istituto alla realizzazione del Progetto sotto specificato con assegnazione delle seguenti risorse finanziarie: 

Titolo 
progett

o 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Importo 
autorizzato 

progetto 
“S.S.P. – STEAM SPECIALIST PROJECT” Euro 170.000,00 Euro 8500,00 Euro 178.500,00 

 

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. 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse, relativi allo 
sviluppo del progetto, avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente resi visibili sull’Albo pretorio 
online al seguente indirizzo: https://icscopellitigirifalco.edu.it/ 

 

Tutta la documentazione del progetto verrà inoltre pubblicata su apposita sezione del proprio sito 
all’indirizzo: https://icscopellitigirifalco.edu.it/ nonché su Amministrazione trasparente sezione “Bandi di 
gara e contratti”. 

 
La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica 
della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni. 

 
La Dirigente Scolastica  
d.ssa Caterina Giovanna Coda  

                                                                                                                                                                   firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                               ex art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/93 

 


