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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“25 APRILE” – CORMANO (MI) 
Via Molinazzo,35 – 20032 Cormano (MI) 

C.F.80126330150 – Cod. Mecc.: MIIC8EN00G 

Tel: 0266301963 – e-mail: miic8en00g@istruzione.it 
Pec: miic8en00g@pec.istruzione.it – sito : www.ic25aprilecormano.edu.it 

 

 

 

 

 

              Cormano, 18 Febbraio 2022 

 

 All’U.S.R. per la regione LOMBARDIA 

 All’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano 

 Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado della Provincia di Milano 

 Al Comune di Cormano 

 Ai Docenti e al Personale ATA dell’Istituto 

 Ai Genitori degli alunni dell’Istituto 

 Al Direttore S.G.A. 

 All’Albo/Sito web 

 Agli ATTI 

 

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE 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”. 

Autorizzazione Progetto. 

Titolo Progetto – Allena-Menti 

CUP: C79J21055550001 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che la Legge 107/2015 e, in particolare, l’art. 1 comma 56, prevede l’adozione, 

da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Piano 

nazionale per la scuola digital (PNSD);  

PREMESSO che l’Istituto IC 25APRILE CORMANO risulta beneficiario di un 

finanziamento per la realizzazione del progetto PNSD “Spazi e strumenti 

digitali per le STEM”, nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica 

digitale integrata” del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD); 
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VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA il D.Lgs. 297/1994, «Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione»; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi» e ss.mm.ii; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997»; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e ss.mm.ii; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, «Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107»; 

VISTO l’art. 1, comma 58, della Legge 107 del 2015 che individua, 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 maggio 2021, emanato in attuazione 

del decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147, per la 

realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 

l’apprendimento delle STEM; 

VISTO il Decreto Direttoriale del 22 luglio 2021, n. 224 avente ad oggetto 

“Destinazione delle risorse per ambienti STEM nell’ambito del Piano 

nazionale per la scuola digitale” indirizzato alle 2960 Istituzioni scolastiche 

statali ricomprese nella graduatoria a seguito dell’avviso pubblico 13 maggio 

2021, prot. n. 10812, per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la 

dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 
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VISTA  la candidatura presentata da codesta Istituzione Scolastica con codice 

identificativo n. 27738.0 del 15 giugno 2021 del progetto Allena-Menti 

all’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti 

digitali per le STEM; 

VISTA  la nota di Autorizzazione del Ministero dell’Istruzione prot. n. 

AOODGEFID/0043717 del 10 novembre 2021 per il finanziamento di € 

16.000,00 per l’acquisto di beni e attrezzature per l’apprendimento delle 

STEM; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022, approvato con 

delibera n. 62 del Consiglio di Istituto nella seduta del 18 dicembre 2019; 

VISTO l’aggiornamento del PTOF relativo all’anno scolastico 2020/21, approvato 

con delibera n. 84 del C.d.I. nella seduta del 27 ottobre 2020; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2022/2025, approvato con 

delibera n. 2 del Consiglio di Istituto nella seduta del 01 dicembre 2021; 

VISTO  il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2022 approvato dal Consiglio 

di Istituto con delibera n. 11 nella seduta 14 febbraio 2022; 

VISTA  la delibera n. 12 del Consiglio di Istituto del 14 febbraio 2022 di approvazione 

del Progetto “Allena-Menti”; 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto “Spazi e strumenti 

digitali per le STEM” finanziato con Fondi PNSD di cui all’Avviso pubblico prot. n. 10182 del 13 

maggio 2021 per un importo totale di 16.000,00 € da utilizzare per l’acquisizione di beni e 

attrezzature per l’apprendimento delle STEM.  

TITOLO PROGETTO – Allena-Menti 

CUP: C79J21055550001 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità) saranno 

tempestivamente resi visibili sul sito e all’Albo on line di questa Istituzione Scolastica. 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Nunzia Galdi 
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