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•
•

USR Lombardia drlo@postacert.istruzione.it
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni
ordine e grado

• All’albo Pretorio Online Sezione STEM
•
•
•

Al personale della Scuola
Alle famiglie degli alunni
Ai Revisori dei Conti

Oggetto: informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PNSD – Avviso pubblico
prot. N. 0010812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM.

Il Dirigente Scolastico
Con riferimento all’avviso pubblico “Spazi e strumenti digitali per le STEM” in oggetto, comunica che, a seguito
dell’approvazione delle graduatorie con decreto 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 del successivo decreto direttoriale di impegno
6 ottobre 2021, n. 321, le proposte presentate dalle istituzioni scolastiche, classificatesi alle prime 3.231 posizioni,
risultano ammesse a finanziamento a valere sulle risorse del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), rientranti fra
i progetti in essere di cui alla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.
Vista

la nota prot. n. 43717 del 10 novembre 2021, relativa all’autorizzazione per l’attuazione del progetto
finanziato dell’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le
STEM”;

Vista

la documentazione di riferimento” della piattaforma “PNSD – Gestione Azioni”, Area “Le tue azioni”,
Azione “Spazi e strumenti digitali per le STEM”;

Viste

le modalità e i tempi di attuazione del progetto autorizzato che dovrà essere realizzato e
rendicontato sull’applicativo “PNSD – Gestione Azioni” – Area “Le tue azioni” – Azione “Spazi e
strumenti digitali per le STEM” con tempestività e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2022;

Vista

La data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente
perfezionate è fissata al 15 aprile 2022, data entro la quale l’istituzione scolastica deve provvedere a
inserire nella piattaforma “PNSD – Gestione Azioni”, sezione “Procedure amministrative” la
documentazione relativa all’obbligazione giuridica di cui sopra (contratto, ordine di acquisto, etc.)
relativa alla voce di costo “Spese per acquisto beni e attrezzature per l’apprendimento delle STEM;

Considerato

L’importo complessivo del progetto ammesso a finanziamento che è pari a euro 16.000,00 di cui 50%
dell’importo dovuto, a titolo di acconto, incassato in data 25/11/2021 pari a € 8000,00 nostra
reversale di incasso n°39, il restante 50% sarà erogato a saldo, previa rendicontazione delle spese
sostenute e trasmissione di una relazione dettagliata di monitoraggio, secondo i modelli e le guide
che saranno resi disponibili sulla piattaforma “PNSD – Gestione Azioni” a partire dal mese di gennaio
2022. Tale finanziamento iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 03 – “Finanziamenti dello
Stato” (liv. 1 - aggregato) – 06 – “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato”;

Viste

le tipologie di attrezzature e le spese ammissibili che sono quelle unicamente indicate nell’articolo 3,
commi 3 e 5, dell’Avviso n. 10812 /2021;

Viste

le spese tecniche e di gestione amministrativa, nel limite massimo del 5% del totale del contributo
assegnato ed effettivamente rendicontato, ovvero spese per progettista, collaudatore, personale
amministrativo impiegato alla realizzazione del progetto al di fuori dell’orario di servizio, selezionati
nel rispetto delle norme di trasparenza e pubblicità;

Visto

che le rendicontazioni della misura sono soggette al controllo dei revisori dei conti, tramite l’apposita
piattaforma “PNSD-Gestione Azioni”, ai sensi dell’articolo 55, comma 1, lettera b), punto 3) del
decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Considerato

che i beneficiari degli interventi sono tenuti ad adottare idonee misure di informazione e pubblicità
verso il pubblico, garantendo trasparenza delle informazioni e visibilità delle attività realizzate. In
particolare, tutte le azioni di informazione devono riportare l’emblema del Ministero dell’istruzione,
dell’Unione Europea con il riferimento all’iniziativa “Next Generation EU”, del PNRR, secondo il
format;

Considerata

la Candidatura del 10 giugno 2021 'Spazi e strumenti digitali per le STEM';

Vista

Delibera n°6 del 28 ottobre 2021 del collegio docenti;

Vista

la delibera del Consiglio che ha approvato all’unanimità con DELIBERA N.13 del 10/11/2021;

COMUNICA
L’ammissione ai finanziamenti del seguente progetto del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Augenti
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