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CUP: H89J21014030001 
 

OGGETTO: 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”. - 
DISSEMINAZIONE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Avviso pubblico per la realizzazione di 
spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM”; 

• VISTA la candidatura al suddetto avviso pubblico inoltrata da parte del Dirigente Scolastico p.t.; 

• CONSIDERATA la Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto “Spazi e strumenti digitali per 
le STEM” prot. n. 44923 del 16 novembre del 2021; 

• VISTA l’assunzione nel Programma Annuale E.F. 2022 del Progetto Spazi e strumenti digitali per le 
STEM”, con delibera n. 42 del 28/09/2022 autorizzandone le spese nei limiti fissati nel piano finanziario 
dello stesso e pari ad € 16.000,00; 

• VISTA la nota di autorizzazione per scorrimento graduatoria M_PI.AOOGABMI.REGISTRO- 
UFFICIALE(U).0071643.29-08-2022; 

• VISTA la comunicazione all’Istituto Comprensivo Bagatti Valsecchi di Varedo Piazza Biraghi,5 in data 

01/09/2022; 

 

COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto: 

 
Codice Unico di 
Progetto 

Titolo Progetto Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato spese 
tecniche e di 
gestione amm.va 

Totale 
autorizzato 
Progetto 

H89J21014030001 “Un percorso educativo per le 

competenze del futuro” - Spazi e 
strumenti digitali per le STEM 

€ 15.300,00 € 700,00 € 16.000,00 

 
Tutte le informazioni e i documenti relativi al progetto saranno pubblicati in apposita sezione sul sito della 
scuola:www.icbagattivalsecchi.edu.it 

 

Varedo,24/10/2022 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.Massimo Morselli 
     (firmaautografasostituitaa mezzostampaai sensi   

per  effettodell’art.3,c. 2,D. Lgs.N.39/1993) 

 

 

 

 

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 
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