
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

ALL'ALBO SITO WEB – ALLE SCUOLE 
 
OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE - 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  
 

DECRETA 
  

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto Piano nazionale per la scuola digitale - Avviso 

pubblico 13 maggio 2021, n. 10182 - Spazi e strumenti STEM dal titolo “STEM IS NOW... IL FUTURO E' ADESSO” per 

un importo totale di € 16.000,00 da utilizzare per l’acquisizione di beni e attrezzature per l’apprendimento delle STEM. 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e di massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi 

allo sviluppo del presente progetto, saranno pubblicati tempestivamente nella specifica sezione dedicata ai progetti PON del 

sito dell’Istituto all’indirizzo: http://www.icsantommaso.edu.it   

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 

dell’Unione Europea, ha come obbiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni 

con particolare riguardo a quelle Europee.  
 

Il Dirigente Scolastico  
       Prof.ssa Maria Ida Chiumiento  

(firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art.3, c.2 D.L.vo n. 39/93) 
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