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 Bari, data protocollo 
CUP B99J21008060001 

 

Al Personale Scolastico dell’I.C.S. “G. Garibaldi” 

All’Albo pretorio online – Al sito web  
www.icgaribaldibari.edu.it 

Agli Atti 
 
 

OGGETTO:  PNSD – Avviso Pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per 
l’apprendimento delle STEM (Prot. n. AOODGEFID/10812 del 13/05/21) – Progetto “STEM – Un passo 
verso il futuro”. 

AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE PREVENTIVA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO  il D.lgs. n. 165/01, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 

VISTO il D.lgs. n. 50/16, recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, in attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, segnatamente per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il D.I. n. 129/18, recante “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, c. 143, della L. n. 107/15"; 

VISTO il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, prot. n. 1307/I.8 del 04/03/2019, 
approvato dal Consiglio d’Istituto in data 01/03/2019 con Deliberazione n. 69; 

VISTO  l’Avviso Pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per 
l’apprendimento delle STEM, Prot. n. AOODGEFID/10812 del 13/05/21); 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/43717 del 10/11/2021, acquisita agli Atti della scuola con Prot. n. 
8504/I.1 del 11/11/2021, recante formale autorizzazione del progetto presentato da questo I.C.S., 
collocato utilmente nella graduatoria definitiva, approvata con decreto del Direttore della Direzione 
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione,  l’edilizia scolastica e la scuola digitale;   

VISTE le “Disposizioni e istruzioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014-2020” emanate con nota Prot. n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018;  

VISTA le delibere del Consiglio di Istituto n. 31 in data 29/06/2021 e n. 111 del 27/11/2019 di 
approvazione, rispettivamente, del Progetto “Un passo verso il futuro”, nonché dei criteri per la 
selezione delle figure da impiegare nell’ambito delle azioni P.N.S.D.; 

VISTA la Determina dirigenziale di iscrizione a bilancio del finanziamento autorizzato, Prot. n. 9042/VI.3 del 
29/11/2021;  
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RENDE NOTO 

che, in riferimento a quanto specificato in oggetto, questo I.C.S. è risultato destinatario del finanziamento per 
l’attuazione del Progetto “STEM – Un passo verso il futuro”. 

L’importo complessivo del Progetto è indicato nella tabella sottostante: 
 

Codice identificativo 
progetto 

 
Titolo modulo 

Importo 
Autorizzato 

acquisto beni e 
attrezzature per 
l’apprendimento 

delle STEM 

Importo 
Autorizzato Spese 

tecniche e di 
gestione 

amministrativa 

Importo 
Autorizzato 

Progetto 

A 03/23 Spazi e 
strumenti digitali 
per le STEM 

STEM – Un passo 
verso il futuro 

€ 15.200,00 € 800,00 € 16.000,00 

 

Si segnala, inoltre che, per gli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del PNSD (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno tempestivamente visibili 

anche sul sito della scuola, all’indirizzo http://www.icgaribaldibari.edu.it/. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Gerolama SALVEMINI 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. 
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