Istituto Comprensivo “Marconi-Michelangelo” - Laterza (TA)
All’Albo
Al Sito Web
All’U.S.R. Puglia
All’U.S.P. di Taranto
Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado
della Provincia di Taranto
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità
Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere.
Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole
innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato dall’Unione
europea– Next Generation EU.
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 18 febbraio 2022, n.
42.

CUP: H59J21009490001

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
L’Avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi
laboratoriali per le dotazioni di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM;
La proposta progettuale presentata in data 15/06/2021;
Il Decreto direttoriale di pubblicazione graduatorie prot. 201 del 20/04/2021 e allegate
graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;
La nota MIUR Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza prot.71643
del 29/08/2022 con la quale si comunica che, a seguito dell’approvazione delle
graduatorie con decreto prot. 201/2021 e del successivo decreto direttoriale di
impegno n. 42 per 18/02/2022, le proposte presentate dalle istituzioni scolastiche,
classificatesi dalla posizione 3.232 fino alla posizione 6.191, risultano ammesse al
finanziamento, a seguito di scorrimento e pertanto autorizzate a procedere con la
realizzazione delle relative attività, in coerenza con il progetto presentato ;
che il progetto presentato da questa istituzione, utilmente collocato nella graduatoria
approvata, è autorizzato per un importo complessivo di € 16.000,00;
Il P.A. per l’e.f. 2022, approvato con delibera n. 16 del C.di I. nella seduta del
08/02/2022;
Il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;
Il Decreto di assunzione in bilancio, prot. 7588 del 09/09/2022, relativo al progetto in
oggetto
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Istituto Comprensivo “Marconi-Michelangelo” - Laterza (TA)
RENDE NOTO
Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che, l’I.C. Marconi-Michelangelo di
Laterza è stato autorizzato a realizzare e rendicontare entro il 31 marzo 2023 il seguente Progetto del
Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) di
seguito specificato:
Progetto

Titolo Progetto

Spazi e strumenti digitali per le STEM

Le STEM per le competenze del futuro

Importo Autorizzato
Progetto
€ 16.000,00

CUP: H59J21009490001
e che la data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente
perfezionate è fissata al 15 dicembre 2022 .

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi al progetto (avvisi, bandi, pubblicità ecc.) saranno tempestivamente pubblicati
all’Albo on line e nella specifica sezione del sito della scuola al seguente indirizzo:
www.icmarconimichelangelo.edu.it.

Il Dirigente Scolastico
Pasquale CASTELLANETA
Documento firmato digitalmente
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