
 

 
 

Prot. 4917 del 30.12.2021  

All’USR Emilia Romagna 

All’USP di Modena 

Al Comune di Modena 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
della provincia di Modena 

Al personale docente e ATA 

Al Sito web 

All’albo online 
 

CUP   G99J21011500001   

 
 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità -   

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 
maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Direzione Generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione e la scuola digitale, 20 luglio 2021, nr. 201 e 6 ottobre 2021, 
nr. 321. Missione 4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a    “Scuola 4.0: 
scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  L’Avviso Pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di 
strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, prot. 10812 del 13/05/2021, azione #4 
“Ambienti per la didattica digitale integrata”  

VISTA  la delibera n.134 del Consiglio d’Istituto del 16/12/2021 di approvazione del progetto 
per la realizzazione di un ambiente di apprendimento innovativo di cui all'avviso pubblico prot. 
10812 del 13/05/2021, azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata”  

Istituto Comprensivo 7 Modena 
Via Francesco Nicoli, 152 - 41124 Modena 

Tel. 059/352184 – fax 059/345956 
Codice Meccanografico: MOIC846002 - Codice Fiscale: 94186030360 

e-mail: moic846002@istruzione.it - e-mail pec: moic846002@pec.istruzione.it 
ü http://www.ic7modena.edu.it 

 



 

VISTA  la comunicazione di ammissione al finanziamento n. 43717 del 10/11/2021 per Euro 
16.00;   

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 
VISTO  l’assunzione a bilancio nr. prot. 4913 del 30.12.2021 

CONSIDERATO che il progetto dovrà essere realizzato in coerenza con la proposta 
presentata e ammessa a finanziamento, e rendicontato nei termini previsti dalla nota 43717 del 
10.11.2021, salvo ulteriori proroghe; 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche devono assicurare che ogni soggetto, sia interno 
che esterno alla scuola, percettore di un compenso o qualsivoglia corrispettivo, sia selezionato 
attraverso una adeguata procedura pubblica sia nel caso di selezione interna, sia nel caso di 
selezione esterna, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera 
concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici 
(decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);  

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto nel seguito dettagliato:  

PIANO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
AZIONE #4 
TIPO Spazi e strumenti digitali per le STEM 
AUTORIZZAZIONE 43717 del 10/11/2021 
IMPORTO 
AUTORIZZATO 

16.000 

Missione 4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a    “Scuola 4.0: 
scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 
laboratori” 
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Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonietta Bianca Ferrara 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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