
 
 

Sede legale: P.zza Biraghi,5 -  Uff. Segr.:V.le Sant’Aquilino,1 - C.F. 91074040154 – Cod. Uni. UF9L89 
e-mail:mbic87100a@pec.istruzione.it- mbic87100a@istruzione.it  web :www.icbagattivalsecchi.edu.it - tel: 0362/580058 

Ministero dell'Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA 

IC BAGATTI VALSECCHI/VAREDO 

 

CUP: H89J21014030001 

 
OGGETTO: Dichiarazione di avvio Progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 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”. –  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto il Piano nazionale per la scuola digitale - Avviso pubblico 13 maggio 2021, n. 10182 - CUP: 
H89J21014030001 "Spazi e strumenti STEM"; 

- Considerata la Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 
prot. n. 71643 del 29 agosto 2022; 

- 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; 

- Vista l’assunzione nel Programma Annuale E.F. 2022 del Progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM”, 
prot. n. 5737 del 28 Settembre 2022, autorizzandone le spese nei limiti fissati nel piano finanziario dello 
stesso e pari ad € 16.000,00; 

- Visto il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”; 

- 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: 
H89J21014030001 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Massimo Morselli 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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