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Prot. n. (vedi segnatura in alto)               Valdagno, (vedi segnatura in alto) 
 
 

All’U.S.R. Veneto 
 All’Ufficio Ambito Territoriale di Vicenza  

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Vicenza  
Al Personale docente e Ata dell’Istituto Comprensivo  

Ai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo  
Al Sito Web della Scuola  

All’Albo online  
 

 
OGGETTO: Disseminazione. Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di 
strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM. 
 
CUP: C79J21053880001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 recante Nuove norme sul procedimento amministrativo e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 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 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 legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO l'art. 25 del D.lgs. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche";  
VISTO il D.M. 851/2015 di adozione del “Piano Nazionale per la Scuola Digitale, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 56, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTO il D.I. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 107/2015;  
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal 
Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017; 
VISTE le Linee Guida n.4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo; 
VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 
l’apprendimento delle STEM Prot. AOODGEFID n. 10182 del 13/05/2021; 
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VISTA la Nota dipartimentale Prot. AOODPIT n. 722 del 12/05/2021 “Piano nazionale per la scuola digitale 
(PNSD). Misure di attuazione per l’anno 2021. Decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147”; 
VISTA la candidatura n. 16752.0 Prot. n. 4485 del 09/06/2021 relativa all’Avviso Prot. AOODGEFID n. 
10812 del 13/05/2021 
VISTO il Decreto Direttoriale Prot. AOODGEFID n. 201 del 20/07/2021 spazi e strumenti digitali per le STEM 
e l’Allegato 1 che riporta la graduatoria dei progetti finanziati, in cui l’Istituto Comprensivo “Valdagno 1” 
NON RISULTA eleggibile al finanziamento non essendosi utilmente collocato in graduatoria; 
VISTO il Decreto ministeriale  Prot. AOOGABMI n.224 del 22/07/2021  che stabiliva ulteriori finanziamenti 
in favore di tutte le ulteriori istituzioni scolastiche statali ricomprese nella graduatoria a seguito dell’avviso 
pubblico 13 maggio 2021, prot. n. 10812, per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di 
strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 
VISTA la nota del 16 novembre 2021 Prot. n. 44923 che comunica lo scorrimento delle graduatorie e 
l’ammissione a finanziamento del  progetto presentato da questa istituzione scolastica in risposta all’avviso 
pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti STEM”; 
PRESO ATTO dell’acquisizione agli atti di questa istituzione scolastica della suddetta lettera di 
autorizzazione con prot. n. 7727 del 08/11/2021; 
CONSIDERATO che al progetto è stato assegnato il codice CUP: C79J21053880001; 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con 
delibera del Consiglio di Istituto n.77 del 29 ottobre 2020;  
VISTO il verbale del Consiglio di Istituto n. 82 del 11/02/2021 di approvazione del Programma Annuale per 
l’Esercizio Finanziario 2021;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto. n. 77 del 29 ottobre 2020, che, in attuazione di quanto previsto 
dall’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, ha disposto l’applicabilità delle procedure semplificate di 
cui al comma 2 lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, elevando di fatto la soglia prevista per gli affidamenti 
diretti fino ad € 39.999,99;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa adottato da questa scuola;  
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.7.8 del 19/05/2021 con la quale è stata approvata la 
candidatura al progetto 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 
VISTA la nomina del RUP Prot. n. 1037 del 28/01/2022; 

 

COMUNICA 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto PNSD:   
 
     

TITOLO PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO CUP 

A scuola di competenze per il 
futuro 

€ 16.000 C79J21053880001 

                                                                                                              
In ottemperanza agli obblighi sulla trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili sull’Albo online - sezione PON del sito 
web dell’Istituto: www.icvaldagno.edu.it.  
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell'Opinione Pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  
 
                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Dott.ssa Maria Catena Lupo 
             Documento informatico firmato digitalmente  
           ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005 e norme correlate 
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