
 

 

 
                      Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Rita Levi-Montalcini” 

Via E. De Amicis, 6 – 24040 Suisio (Bg) 
Tel. 035901196 - C.F. 91025990168 

E-mail: bgic88000n@istruzione.it PEC: bgic88000n@pec.istruzione.it 
sito: www.icsuisio.edu.it 

 

Alle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado della 

provincia di Bergamo 
Agli Atti 
All’albo 

Al Sito Web dell’istituto 

  

 
Oggetto: 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. 
 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE E PUBBLICAZIONE 

 

Progetto STEMby You           CUP G69J21015350001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 
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"; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “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”, in 

particolar modo il Titolo V ATTIVITA' NEGOZIALE (gestione delle negoziazioni); 
 

VISTA la Procedura selettiva pubblica per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la 
dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM. Avviso Pubblico prot. n. 
10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti per le STEM"; 

 

VISTO il Decreto del Direttore Generale – Dipartimento per il sistema educativo Di 
istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
edilizia scolastica e la scuola digitale – di approvazione delle graduatorie delle istituzioni 

scolastiche ammesse al finanziamento n.             5744 del 16/11/2021; 
 

VISTA la delibera n. 229/2018-21 del Consiglio D’Istituto del 30.06.2021 e la delibera 

n. 71 del Collegio Docenti del 30.06.2021 di approvazione del Progetto Spazi e strumenti 
per le STEM. Avviso Pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021; 

 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOOGABMI/0071643 del 29/08/2022 di 
approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

 
VISTO il Decreto di inserimento a bilancio del progetto in oggetto (prot. n. 10882/21 

del 29/11/21); 
 
 

COMUNICA 

 
che l’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” di Suisio è stato autorizzato ad 
attuare il  seguente progetto relativo all’Avviso pubblico in oggetto indicato: 

 

CUP Titolo 

Progetto 

Importo 

finanziato 
Stato del progetto 

 

CUPG69J21015350001 
 

STEMby You 

 

€ 16.000,00 

Approvato con nota 

m_p1.AODGEFID.REGI
ST RO UFICIALE. U. 
0071643 del 29-08-

2022 

 

per un totale complessivo di € 16.000,00. 
 

 

 
IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Roberta Dott.ssa VILLA 
 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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