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ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 5  
“DANTE ALIGHIERI“ 

Via Morselli , 8 – 21100 Varese – tel. 0332/281748  

e-mail vaic87400v@istruzione.it - vaic87400v@pec.istruzione.it  

C. M. VAIC87400V - Codice fiscale 95070780127 

sito internet www.danteweb.edu.it  
 

 
 

                        
 
 
Protocollo e data: vedi segnatura 
 

 
  All’albo on line 

Al sito web 
Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Varese 

Agli Atti 
 

 
Oggetto:  Disseminazione  - azione di informazione e pubblicizzazione Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

(PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le 
STEM”. DDG per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 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 D39J21010840001  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso Pubblico prot. n. 0010812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti STEM” finalizzato alla 
realizzazione di spazi laboratoriali, completi di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 

Vista la candidatura del progetto presentata da questa Istituzione Scolastica n. 10929.0 del 28 maggio 
2021 per l’Avviso “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

Visto il Decreto Direttoriale prot. n. 201 del 20 luglio 2021 di approvazione della graduatoria dei progetti 
presentati in risposta dell’Avviso Pubblico n. 0010812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti STEM”; 

Vista la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot. n. 0043717 del 10 novembre 2021; 
Vista l’assunzione a Bilancio nel Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto il 10. 12. 

2021 con delibera 174; 
Visto  il Decreto di assunzione in bilancio prot. n 20222 del 13 dicembre 2021; 
Viste       le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE n.1303/2013 

agli articoli 115, 116 e 117 nell'Allegato XII del medesimo Regolamento che richiama le 
responsabilità dei beneficiari nell'ambito delle misure di informazione e comunicazione, nonché 
all'interno del Regolamento d'esecuzione n.821/2014 (Capo 11- artt.3- 5);  

Viste        le disposizioni nazionali in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza: la 
Legge n. 190/12 (anticorruzione), il Dlgs n. 33/13 (trasparenza) e il Dlgs. 97/16 
(revisione/semplificazione dei precedenti provvedimenti); 
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COMUNICA 

 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto PNSD Avviso pubblico prot. n.   10812 
del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” per un importo totale di euro 16.000,00 da utilizzare 
per l’acquisizione di beni e attrezzature per l’apprendimento delle STEM. 
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi 
allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili all’albo pretorio e nella specifica area del sito web dell’Istituto. 

 
 
 

                La Dirigente Scolastica  
Maria Rosa Rossi 

Firmato digitalmente 
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