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Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – 
Componente 1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 
apprendimento e laboratori”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. 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 18 febbraio 2022, n. 42. CUP: C79J21054370001. 
Provvedimento di adeguamento della proposta progettuale. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti 
 l’Avviso prot. n. 10812 del 13/05/2021, relativo alla realizzazione degli interventi così come 

dettagliato in oggetto: “realizzazione di spazi laboratoriali e dotazione di strumenti digitali 
idonei a sostenere l’apprendimento curriculare e l’insegnamento delle discipline STEM nella 
scuola”, 

 la candidatura proposta da questa istituzione scolastica, inoltrata in data 09.06.2021, 

 la nota del MIUR prot. n. AOOGABMI 71643 del 29.08.2022, che approva ed autorizza 
formalmente questa istituzione scolastica all’avvio del progetto secondo la proposta 
progettuale, 

 
Considerato che 

 la crescente esigenza di destinare maggiori ed ulteriori spazi alla didattica delle STEM ha 
determinato la riorganizzazione degli ambienti della sede centrale e dei plessi di questa 
istituzione scolastica, 

 la predetta riorganizzazione consente una maggiore diffusione delle tecnologie specifiche per 
la didattica delle STEM, a vantaggio di un maggior numero di alunni che ne beneficeranno, 

 
Sentito 

 il parere dei docenti direttamente convolti nell’insegnamento delle discipline STEM,  
 
con il presente atto 
 

DISPONE 
 

1. le premesse sono parte integrante del presente atto, 
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2. per effetto del presente atto, ed al fine di ottenere una più efficace diffusione delle tecnologie 
specifiche per la didattica delle STEM, la matrice degli acquisti previsti dal progetto come 
sopra specificato è rimodulata come segue: 

categoria quantita' 
Droni 2 
Robot Didattico 3 

set integrati e 
modulari 
programmabili con app 

3 

set integrati e 
modulari 
programmabili con app 

3 

Stampante 3D 2 

Scanner 3D 1 
Visore 3D 3 

Kit Didattico per le 
discipline STEM 

3 

Kit Didattico per le 
discipline STEM 

2 

Kit Didattico per le 
discipline STEM 

1 

Kit Didattico per le 
discipline STEM 

1 

Kit Didattico per le 
discipline STEM 

1 

Kit Didattico per le 
discipline STEM 

1 

Kit Didattico per le 
discipline STEM 

1 

Kit Didattico per le 
discipline STEM 

2 
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Kit Didattico per le 
discipline STEM 

2 

Kit Didattico per le 
discipline STEM 

2 

Kit Didattico per le 
discipline STEM 

1 

Kit Didattico per le 
discipline STEM 

1 

Kit e moduli elettronici 
intelligenti e relativi 
accessori 

1 

Kit e moduli elettronici 
intelligenti e relativi 
accessori 

1 

Kit e moduli elettronici 
intelligenti e relativi 
accessori 

1 

 
3. la predetta rimodulazione rispetta la parità dei saldi ed è in piena sintonia con le disposizioni 

normative inerenti il progetto, così come previsto dall’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 
maggio 2021, 

4. il presente atto:  

 è pubblicato all’albo ed è opponibile nei modi di legge, 

 è trasmesso al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per gli adempimenti di 
competenza. 

 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
PROF.SSA ALBERTA MARESCA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi del D.lgs. n. 39/93  

                                                                     


