
 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELVERDE 

Via Massa di San Giuliano, 131 – 00132 ROMA Tel. 06 455 90 500 

PEO: rmic8cp00e@istruzione.it - PEC: rmic8cp00e@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico: RMIC8CP00E Codice fiscale: 97616500589 

IPA istsc_rmic8cp00e - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica: UFEHD1 

www.iccastelverderoma.edu.it 

 
  

       

ALBO ON LINE/SITO WEB 

Agli ATTI 

 
OGGETTO Determina di avvio Progetto: “Laboratorio mobile di Robotica Educativa” Piano nazionale per la scuola 

Digitale (PNSD)-Spazi laboratoriali e strumenti digitali per le STEM. DM 30 aprile 2021, n. 147.Avviso pubblico prot. 

n. 10812 del 13 maggio 2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per 

l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). 

CUP C89J21028080001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DM 30 aprile 2021, n. 147, per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a 

sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica); 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti 

digitali per l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica  

VISTE Delibera del Collegio dei docenti n.19 del 02 settembre 2021e la Delibera del Consiglio di Istituto n° 20 del 13 dicembre 

2021 con le quali è stata approvata l’adesione ai progetti PNSD; 

VISTO il Ptof d’Istituto; 

VISTA la Candidatura del presente istituto inviata in data 15/06/2021 sulla piattaforma PNSD; 

VISTO il Decreto di destinazione delle risorse per ambienti STEM nell’ambito del piano Nazionale per la scuola digitale del 

22/07/2022; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 851, con cui è stato adottato il Piano 

nazionale per la scuola digitale (di seguito, PNSD); 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 201 del 20 luglio 2021 di approvazione della graduatoria delle candidature presentate dalle 

istituzioni scolastiche nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM" 

ed il successivo decreto di impegno  del 18 febbraio 2022, n. 42.; 

VISTA la nota prot. 71643 del 29/08/2022 di autorizzazione per l’attuazione del progetto con cui si ammette al finanziamento il 

presente istituto a valere su quota parte delle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 

2015, n. 107 ed il relativo finanziamento pari ad euro 16.000,00 ; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso; 

 

Determina 

 

1. L’avvio delle attività preliminari previste dal progetto oggetto di autorizzazione: 

a. Predisposizione degli atti relativi alla Pubblicità: comunicazione esterna, e comunicazione sul sito; 

b. Inserimento nel piano finanziario 2022 del Progetto; a modulazione del progetto come segue: 
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Titolo Importo 
autorizzato 

Laboratorio mobile di Robotica Educativa € 16.000,00 

 

 prevedendo 

Le procedure di acquisto delle forniture previste dal progetto 
L’avvio del Progetto con attivazione delle procedure di acquisto da concludersi entro il 15 dicembre 2022   salve ulteriori 

proroghe; 

La nomina del RUP ai sensi dell’art. 31, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990. 

 

 

Roma, 21/09/2022 

 

Il Dirigente Scolastico            

Nicola Armignacca             
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. 
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