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Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Forlì
All’Albo/sito web
e p.c. ai revisori dei conti
Oggetto: Disseminazione – 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 e laboratori”.
Laboratorio flessibile STEM Liceo Fulcieri.

CUP: E69J21004560001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 dell’art. 1 che prevede l’adozione, da parte del
MIUR, del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);
VISTO il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 10182 del 13 maggio 2021, “Spazi e strumenti digitali per le
STEM”;
CONSIDERATO che questo Liceo risulta essere collocato in posizione utile ai fini del
finanziamento;
VISTA la L. n. 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della L. 15 marzo 1997, n. 59;
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VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. 50/2016, come modificato dal decreto correttivo D. Lgs. 56/2017;
VISTA la nota MI di autorizzazione, prot. n. 43717 del 10 novembre 2021;
RENDE NOTO


che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto Piano nazione per la
scuola digitale – Avviso pubblico 13 maggio 2021, n. 10182 – Spazi e strumenti digitali per le
STEM – dal titolo “LABORATORIO FLESSIBILE STEM LICEO FULCIERI” per un
importo totale di € 16.000,00 da utilizzare per l’acquisizione di beni e attrezzature per
l’apprendimento delle STEM.



che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’istituzione scolastica ai sensi
della normativa sulla trasparenza.

Forlì 05.02.2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Susi Olivetti
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale e norme ad esso connesse
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