Prot. n. 10662

Foggia, 12 Novembre 2021
All’U.S.R. per la Puglia – Direzione Generale
direzione-puglia@istruzione.it
All’Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia
usp.fg@istruzione.it
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
scuole.fg@istruzione.it
All’Albo di Istituto
Al sito web dell'Istituto

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITA'
Oggetto:Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. 10812/2021 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"
CUP: G79J21006030001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il decreto n. 147 del 30 aprile 2021 del Ministro dell'Istruzione recante misure per l'attuazione del
Piano Nazionale Scuola Digitale per l'anno 2021;
Visto l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione
di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM";
Vista la propria candidatura 18834.0 inoltrata il 10/06/2021 dal titolo " Making together per educare al domani";
Vista la nota MIUR prot. 201 del 30/07/2021 di approvazione della graduatoria nazionale delle proposte progettuali
pervenute, con la quale codesta Istituzione Scolastica è venuta a conoscenza del suo utile collocamento con
punteggio 74,8100 tra le scuole selezionate a livello nazionale, e pertanto risulta beneficiaria del finanziamento
Vista la formale autorizzazione del MIUR prot. n. 0043717 del 10/11/2021;
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
Visto il decreto n. 15 del 05/08/2021 di assunzione in bilancio di fondi per la realizzazione del suddetto progetto e
la conseguente modifica al Programma Annuale 2021.

RENDE NOTO
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto:
TITOLO PROGETTO :
" Making together per educare al domani"

IMPORTO AUTORIZZATO
€ 16.000,00
prot. n. 0043717 del 10/11/2021

Comunica, altresì, che i progetti autorizzati dovranno essere impegnati, tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente rilevanti
e perfezionate, entro il 15/04/2022, chiusi e rendicontati entro il entro il 30/09/2022.
In ottemperanza all’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo
sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sull’Albo Pretorio on line sul sito della
scuola al seguente indirizzo: https://www.manzonifoggia.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Immacolata CONTE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

