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Al sito web dell’Istituto 
All’Albo dell’Istituto 

All’USR Toscana 

All’UST di Lucca e Massa Carrara 

A tutti i Dirigenti scolastici degli istituti della provincia di Lucca 

 

Oggetto: Disseminazione 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”. 

Codice Autorizzazione Progetto - MIUR AOODGEFID/43717 del 10/11/2021 di comunicazioni ammissione finanziamento 

Id candidatura: n. 11124.0 del 03/06/2021 

CUP: D49J21007260001 

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

DEL LICEO STATALE “G. CARDUCCI” DI VIAREGGIO 

 

VISTA la legge 7/8/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 8/3/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15/3/1997, n. 59; 

VISTA la legge 15/3/1997 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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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 integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 

25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e 

dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il PTOF 2019/2022 elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 23/10/2019 sulla base dell’atto di 

indirizzo del dirigente prot. 4207 del 19/10/2019 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

17/12/2019 con delibera n. 2; 

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”; 

VISTA la candidatura n. 11124.0 del 3 giugno 2021 relativa al Progetto presentato da questo istituto dal titolo “Fatti 

non foste a viver come bruti…”; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 38 del 21 giugno 2021 di partecipazione al progetto PNSD - STEM e la 

Delibera del Consiglio di istituto n. 5 del 14 febbraio 2022 di assunzione in bilancio, contestuale all’approvazione del 

Programma Annuale 2022;  
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VISTA la nota Ministeriale Prot. m_pi.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI(R) n. 201 

del 20 luglio 2021 di approvazione della graduatoria nazionale delle proposte progettuali pervenute a seguito 

dell’avviso pubblico 13 maggio 2021, prot. n. 10812, per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di 

strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale, di cui 

all’allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto;  

VISTA la nota prot. n. 20531 del 21 luglio 2021, relativa alla comunicazione per la generazione del CUP ai fini 

dell’ammissione a finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e 

strumenti digitali per le STEM”; 

VISTA la determina di avvio delle attività di cui al Prot. n. 3940/U del 06/08/2021 - Bilancio, tesoreria, cassa, 

istituti di credito e verifiche contabili; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/43717 del 10/11/2021 di autorizzazione per l’attuazione del 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”; 

VISTO il Decreto n. 984 del 07 marzo 2022 di assunzione a 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”; 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica Liceo Classico e Linguistico “G. Carducci” di Viareggio (Lucca) – LUPC010009  è 

stata autorizzata ad attuare il seguente PROGETTO di cui all’AVVISO pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 

'Spazi e strumenti digitali per le STEM' dal TITOLO: Fatti non foste a viver come bruti… 

CUP: D49J21007260001 

 

Importo complessivo del progetto:  

Codice Progetto Tipologia Totale autorizzato 

Avviso 10812/2021 

 

Spazi e strumenti digitali per le STEM 

Fatti non foste a viver come bruti… 

Spazi interni alle singole aule di tecnologie specifiche per la 

didattica delle STEM, creando setting didattici flessibili, 

modulari e collaborativi. 

€ 16.000,00 
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Suddiviso nel seguente modo: 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

TITOLO AVVISO IMPORTO ARTICOLAZIONE DELLA CANDIDATURA 

“Fatti non foste a viver 

come bruti …. ” 

 

Avviso n. 10812 del 

13/5/2021 

 

€ 16.000 

 

Forniture 

€ 15.200 

 

Spese tecniche e di 

gestione amministrativa 

€ 800 

 

 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti relativi allo sviluppo dei progetti sono 

resi visibili sul sito e all’albo di questa Istituzione Scolastica. 

 

 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Francesca Bini 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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