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All’Albo  

Amministrazione Trasparente 

CUP:B59J21023180001  
 
OGGETTO: Dichiarazione di avvio progetto “Hack_ lab STEM” - Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le 
STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, 
Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: 
scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. 10812 del 13 maggio 2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e 
per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM- Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale (PNSD) - emanato dal Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione -Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale;  
VISTO il progetto “Hack_ lab STEM” presentato da questa Istituzione scolastica il 14/06/2021 con 
candidatura n. 20619.0; 
VISTO il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della graduatoria dei progetti 
presentati in risposta all’avviso pubblico prot. N. 10812 del 13 maggio “Spazi e strumenti STEM”; 
VISTA la nota di autorizzazione AOODGEFID Registro Ufficiale 43717 del 10/11/2021 di 
autorizzazione per l’attuazione del progetto “Hack_ lab STEM”; 
VISTE le “linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture” pubblicate con nota M. I. prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni; 

 
DICHIARA 

 
di dare ufficialmente avvio alla realizzazione del progetto “Hack _lab -STEM” “Spazi e strumenti 
digitali per le STEM” Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 
del 13 maggio 2021 “ - CUP:B59J21023180001 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Roberta Di Paolantonio 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 
 e norme ad esso connesse 
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