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Prot.n. 194/IV.5                                                                                                 Cittanova, 17/01/2022 

 

 

CUP: H49J21010750001 

 

 

Al Sito Web della Scuola  

A tutta la comunità scolastica  

A tutti gli istituti scolastici della provincia 

A tutti gli interessati 

 

 

 

Oggetto: Azione di pubblicità e disseminazione - Piano nazionale per la scuola digitale – Avviso 

pubblico prot. n.10812 del 13 Maggio 2021 – “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 Maggio 2021 – “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 201 del 20 luglio 2021 di approvazione della graduatoria dei progetti 

presentati; 

CONSIDERATO che questa scuola risulta essere collocata al posto n. 6183 e quindi in posizione utile ai 

fini del finanziamento; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

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; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze dell’Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.lgs. 50/2016, come modificato dal Decreto correttivo D.lgs. 56/2017; 

VISTA    la delibera del Consiglio d’Istituto del 22/11/2021; 



TENUTO CONTO dell’iscrizione al Programma Annuale esercizio finanziario 2021; 

 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: Piano nazionale 

per la scuola digitale – Avviso pubblico prot. n.10812 del 13 Maggio 2021 – “Spazi e strumenti 

digitali per le STEM dal titolo: “Tecnologie al passo con i tempi” per un importo totale di € 

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

 

 

 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene pubblicato: 
 

1. Sul sito web dell’Istituto www.liceoscientificoguerrisi.gov.it   

2. Inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di RC 

3. Inviato all’ATP di Reggio Calabria     

4. Reso noto con ulteriori iniziative.                            

 

 

 

                                     Il Dirigente Scolastico                                                                                                     

                                                                                                       Dott.ssa Clelia Bruzzì 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                      ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93     

 


