
 

Prot. n.  

Palermo,  

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

All’Ufficio I – Ambito Territoriale di Palermo 

A tutte le scuole di Palermo e Provincia 

 

Al Personale Scolastico dell’IC Russo-Raciti 

All’ AlboPretorioon line 

Al sito istituzionale 

 
Oggetto – Pubblicizzazione 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 elaboratori. CUPD79J21007610001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO l’Avviso pubblico M.I. AOODGEFID n.10812 del 13 maggio 2021 che si 

inserisce nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” 

del Piano nazionale per la scuola digitale(PNSD), finalizzato alla realizzazione di 

spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento 

delle STEM; 

VISTA la candidatura 11823 Spazi e strumenti digitali per le STEM di questa Istituzione 

Scolastica prot. n. 0006352, inoltrata in data 16/06/2021; 

VISTA la delibera n. 59 del Collegio dei Docenti del 19/05/2021 di approvazione della 

proposta progettuale; 

VISTA la delibera n. 90 di approvazione del Consiglio d’Istituto del 21/05/2021 di 

approvazione della proposta progettuale; 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio2021, n.201, e del 

successivo decreto direttoriale di impegno 6 ottobre 2021, n. 321 che ha ammesso 

a finanziamento le proposte presentate dalle istituzioni scolastiche, classificatesi 

entro le prime3.231 posizioni; 

VISTA l’allegato 1 dal quale si evince che questa Istituzione Scolastica si è collocata in 

posizione n. 3029 con punti 68,1089; 
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VISTO  la nota del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID n. 43717 del 10 

novembre2021 avente per oggetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

(PNSD). Avviso pubblico 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”. Nota di 

autorizzazione per l’attuazione del progetto; 

VISTO che i progetti autorizzati dovranno essere realizzati e rendicontati 

sull’applicativo“PNSD – Gestione Azioni”– Area “Le tue azioni”– Azione“ Spazi 

e strumenti digitali per le STEM” con tempestività e comunque entro il 30 

settembre 2022. La data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di 

obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 15 aprile 2022, data entro la 

quale l’istituzione scolastica deve provvedere a inserire nella piattaforma “PNSD 

– Gestione Azioni”, sezione “Procedure amministrative” la documentazione 

relativa all’obbligazione giuridica di cui sopra (contratto, ordine di acquisto, etc.) 

relativa alla voce di costo “Spese per acquisto beni e attrezzature per 

l’apprendimento delle STEM”; 

VISTA la variazione di bilancio approvata dal Consiglio d’Istituto del 16/12/2021, 

delibera n. 139; 

VISTO  il D.I. 129 del 28/08/2018 Regolamento concernente le istruzioni generali sulle 

istruzioni amministrative-contabili delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.A. 7753 del 28/12/2018 della Regione Sicilia; 

 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, per un importo complessivo di  € 16.000,00 il 

seguente progetto del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) Avviso pubblico n. 10812 del 13 

maggio 2021 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM. 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. 

 

Avviso Descrizione Titolo Importo autorizzato 

n.10812 del13/05/2021 Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale(PNSD). 

Spazi e strumenti 

digitali per le STEM 

€16.000,00 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle istituzioni con particolare riguardo a quelle europee. Ulteriori 

comunicazioni,in merito all’avvio delle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno 

pubblicate nel sito istituzionale. 

 

                                                                                                                          DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                               Dott.ssa Sabina Minardi 
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