
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

ALL'ALBO SITO WEB – ALLE SCUOLE 
 

 
OGGETTO: DICHIARAZIONE DI AVVIO ATTIVITA’ 

Piano nazionale per la scuola digitale. Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la 

dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM. PROGETTO “STEM IS NOW... IL FUTURO 

E' ADESSO” - CUP: D59J21009340001 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   
VISTO l’avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti 

digitali per l’apprendimento delle STEM;  

VISTE le delibere degli organi Collegiali di adesione all’Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la 

dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM_ prot. n. 10812 del 13/05/2021_Azione #4 “Ambienti per 

la didattica digitale integrata;  
VISTO il progetto “STEM IS NOW... IL FUTURO E' ADESSO” presentato dall’Istituto Comprensivo “San Tommaso 

d’Aquino” di Salerno;  
VISTO il Decreto direttoriale del 20 luglio 2021, n. 201 avente ad oggetto “Graduatoria dei progetti” indirizzato alle 

Istituzioni scolastiche statali in posizione utile di graduatoria ed il relativo allegato 1;  
PRESO ATTO del finanziamento di € 16.000,00 per l’acquisto di attrezzature per l’insegnamento del coding e della robotica 

educativa, schede programmabili e kit di elettronica educativa e strumenti per l’osservazione, l’elaborazione scientifica e 

l’esplorazione tridimensionale in realtà aumentata; 

VISTA la determina di assunzione in bilancio prot.5297 del 29/10/2021 

VISTI i regolamenti UE, la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione del progetto; 
VISTA la nomina del R.U.P. del Progetto “Stem is now…il futuro è adesso” prot.1035 del 11/02/2022;  
 

DECRETA 
  

l’avvio di attività, relativo al Progetto 
 

Titolo Progetto Importo autorizzato CUP 

“STEM IS NOW... IL FUTURO E' ADESSO” € 16.000,00 D59J21009340001 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione e pubblicità, relative all’attuazione del Progetto in oggetto, il 
presente atto sarà reso visibile sul sito web di questo Istituto Scolastico www.icsantommaso.edu.it  
 

 Il Dirigente Scolastico  
       Prof.ssa Maria Ida Chiumiento  

                      Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

http://www.icsantommaso.edu.it/
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