
 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                                                        
 
 

 
 
 

 

 

 

 
                                                                                             

AL SITO WEB  
 A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

DELLA  PROVINCIA               
ATTI PROGETTO WONDERS LABS

 
OGGETTO: AZIONE DI PUBBLICITA’ E DISSEMINAZIONE – PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  
                    AZIONE#4 .  AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 'SPAZI E STRUMENTI 
                    DIGITALI PER LE STEM'. PROGETTO “ WONDERS LABS” 

 
CUP: B79J21007940001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO    l’articolo 1, comma 58, della Legge n. 107 del 2015 con cui  sono individuati, tra gli 

obiettivi perseguiti dal Piano Nazionale per la scuola digitale, anche il potenziamento 
degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di 
innovazione delle istituzioni scolastiche; 

VISTO    il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 ottobre 2015, 
n. 851 con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 

CONSIDERATO che nell'ambito “Strumenti” del PNSD, si prevede di realizzare “Ambienti di 
apprendimento innovativi” ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse 
tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie; 

VISTO    l’Avviso pubblico prot. n.10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e 
per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM Azione #4; 

VISTO    il Decreto Direttoriale del 20/07/’21,n. 201 avente ad oggetto “Graduatoria dei progetti” indirizzato 
alle Istituzioni scolastiche statali in posizione utile di graduatoria ed il relativo allegato 1; 

VISTA      la nota del M.I. n. 20531 del 21/07/2021 relativa alla generazione del CUP ai fini dell’ammissione a 
finanziamento; 

PRESO ATTO del finanziamento di € 16.000,00 per la realizzazione di un setting didattico modulare 
e flessibile per lo studio delle materie STEM; 

VISTA    La nota del Ministero dell’Istruzione di autorizzazione per l’attuazione del progetto, prot. n. 43717 
del 10/11/2021; 

VISTO   il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto il 9 
gennaio 2021  con delibera n. 32; 
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VISTO   il Regolamento sulle Attività Negoziali redatto ai sensi dell’art. 45 c. 2 del D.I. 28/08/2018,     

                approvato dal Consiglio di Istituto il 20 /12/2020 con delibera n. 28;  
VISTO   il Piano  Triennale dell’Offerta Formativa; 
 

RENDE NOTO  

Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto  del Piano Nazionale Scuola 
digitale denominato “WONDERS LABS” – Avviso pubblico  n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti 
digitali per le STEM” - #PNSD – Azione#4, come di seguito specificato: 

 

TITOLO PROGETTO N. AUTORIZZAZIONE IMPORTO CODICE CUP 

WONDERS LABS  43717 del 10/11/2021 16.000 EURO B79J21007940001 
 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
saranno resi visibili   sul sito di questo istituto. 

 
la dirigente scolastica 

 Maria Rosaria Damiano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Aex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93.l’originale è agli Atti 
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