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territorio

OGGETTO – DISSEMINAZIONE Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) – avviso
pubblico n. 10812 del 13/05/2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” Azione #4.
Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
relative a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e
laboratori”.
CUP:D69J21008180001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali per la dotazione di spazi
laboratoriali per la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle stem prot. n. 10812
del 13/05/2021.-Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata;

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID – 0043717 del 10/11/2021 relativa al
progetto di cui all’avviso suddetto che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e
impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica ove vengono indicate anche le istruzioni
operative;

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera 5 del
15/01/2021 prot.n. 799/U del 09/02/2021

VISTO il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la
competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate
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che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto: PNSD
Azione #4 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” come di seguito specificato. L’importo
complessivo del progetto è di € € 16.000,00 come indicato nella tabella sottostante:

Titolo Progetto Importo autorizzato progetto

Spazi e strumenti digitali per le STEM
AZIONE #4 PNSD

€ 16.000,00

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Teresa Monacci

ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA SETTIMO - C.F. 92051750468 C.M. LUIC844002 - AG54EQ7 - ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 7

Prot. 0001895/U del 21/04/2022 15:01Progetti e materiali didattici


		2022-04-21T14:40:58+0200
	TERESA MONACCI




