
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

All’Albo on-line 
Ad Amministrazione Trasparente 
 Al Sito web 
Agli Atti 

 

OGGETTO: Determina di avvio attività- Piano nazionale per la scuola digitale. 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”. 

CUP: D29J21015760001 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”, e ss.mm.ii.; 

VISTO L’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

 

VISTO il Decreto dell’Assessore all’Istruzione e alla Formazione Professionale di concerto con l’Assessore all’Economia della 

Regione Siciliana n. 7753 del 28 dicembre 2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e 

per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 

 

VISTO il finanziamento di € 16.000,00 per la realizzazione di un setting didattico modulare e flessibile 

per lo studio delle materie STEM composto da schede programmabili, droni educativi programmabili, kit 

di tinkering per l’energia alternativa, strumenti per l’osservazione, l’elaborazione scientifica e 

l’esplorazione tridimensionale in realtà aumentata;  

 

VISTO La nota del Ministero “Autorizzazione per l’attuazione del progetto n.  43717 del 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 
 
 

 
Istituto Comprensivo Statale “Gaetano Guarino" 

C.T.S. Centro Territoriale di Supporto Prov. Agrigento 
Scuola Polo Inclusione  - Indirizzo Musicale e sportivo 

Via Cap. E. Basile – 92026 Favara 0922 436110 – 0922 436467 
email agic85900b@istruzione.it - Pec email agic85900b@pec.istruzione.it Sito web. www.icguarino.edu.it                                                                                                                                                                                                   

C.U.: UFTPAQ C.M.: AGIC85900B –C. F. 93062360842 

 

http://www.icguarino.edu.it/




  

10/11/2021” ; 

 

 

VISTO il Decreto di formale assunzione in bilancio 2022 prot. n° 1997 del 15/02/2022; 

 

VISTA La delibera n. 9 del Collegio dei docenti del 08/02/2022, con la quale sono stati approvati i criteri di   

reclutamento del progettista e del collaudatore; 

 

VISTA La delibera n. 2 del Consigli di Istituto  del 09/02/2022, con la quale sono stati approvati i criteri di   

reclutamento del progettista e del collaudatore; 
 

 

DETERMINA 

 

1. di avviare l’attività per l’attuazione del progetto mediante il reclutamento del progettista e del 

collaudatore, con avviso di selezione interna all’istituzione scolastica e, in mancanza di professionalità 

specifiche, mediante avviso di selezione indirizzata al personale esterno o avviando una procedura di 

affidamento del servizio per progettazione; 

2. di pubblicare copia della presente Determina all’ Albo on Line e al sito dell’Istituto Scolastico. 
 

   

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


		2022-02-22T18:49:25+0100
	GABRIELLA BRUCCOLERI




