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All’Albo on line 

Ogge o:  Generazione CIG Simog Proge o PNSD Azione #4 – Spazi  e strumen  digitali  STEM
PNRR Scuola 4.0: Scuole innova ve, cablaggio nuovi ambien  di apprendimento e laboratori.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l’avviso pubblico prot. 10812 del 13.05.2021 “Realizzazione di spazi laboratoriali per la
dotazione  di  strumen  digitali  per  l’apprendimento  delle  STEM”  che  poneva  la
realizzazione  degli  spazi  laboratoriali  per  l’apprendimento  delle  STEM  a  carico  delle
risorse del Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD);

VISTE le delibere degli OO.CC. competen , rela ve alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione  del  proge o  con  inserimento  nel  P.T.O.F.  in  caso  di  ammissione  al
finanziamento (Delibere  n.  7  del  30  giugno 2021 del  Collegio  dei  Docen  e  n.  12  del  15
dicembre 2021 del Consiglio di Istituto);

VISTA la  nota  del  MIUR Prot.  n°  AOODGEFID/0043717  del  10/11/202 di  autorizzazione  del
proge o per l’importo di € 16.000,00 che trasferisce la realizzazione dell’avviso prot. n.
10812 del 13.05.2021, a carico del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Scuola 4.0:
Scuole innova ve, cablaggio nuovi ambien  di apprendimento e laboratori; 

VISTO il Programma Annuale 2022 voce A03/08;

VISTO il provvedimento di assunzione a bilancio con variazione del P.A. 2021 n. 9 prot. n. 4325
del 30/11/2021; 

VISTA la delibera ANAC n.122 del 16.03.2022 con la quale viene stabilito che per l’u lizzo delle
risorse a carico del PNRR è necessaria la generazione del CIG Simog per tu  gli impor ,
allo scopo di consen re all’ANAC l’acquisizione dei  da  e delle informazioni  ai  fini  di
monitoraggio degli inves men  finanzia  in tu o o in parte con le risorse del PNRR;

PRESO ATTO  che questa  Is tuzione Scolas ca  ha generato,  in  data  12.05.2022 SMART  CIG n.
ZEB3661A6C “per acquisto materiale informa co e di robo ca per proge o STEM” per
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lo svolgimento dell’a vità negoziale “Ordine MePa materiale dida co per proge o -
Spazi e strumen  digitali per le STEM importo residuo” con prot. 2066 del 12.05.2022
ai fini della realizzazione del  Proge o  PNSD Azione #4 – Spazi e strumen  digitali
STEM  PNRR  Scuola  4.0:  Scuole  innova ve,  cablaggio  nuovi  ambien  di
apprendimento e laboratori di importo posto a base d’asta inferiore ad € 40.000;

DETERMINA

che il  CIG Simog  96274696BF sos tuisce lo SMARTCIG  ZEB3661A6C in  tu  gli  a  rela vi  alla
procedura di acquisto tramite MEPA – Ordine di acquisto N. 6809351 del 12.05.2022 - Acquisto
materiale dida co per proge o Spazi e strumen  digitali per le STEM importo residuo con prot.
2066  del  12.05.2022  per  la  realizzazione  del  Proge o  Piano  Nazionale  per  la  Scuola  Digitale
(PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumen  digitali per le STEM”.
Decre  del  dire ore  della  Direzione  Generale  per  i  fondi  stru urali  per  l’istruzione,  l’edilizia
scolas ca  e  la  scuola  digitale  20  luglio  2021,  n.  201  e  6  o obre  2021,  n.  321.  Missione  4,
Componente 1, Inves mento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rela va a “Scuola
4.0:  scuole  innova ve,  cablaggio,  nuovi  ambien  di  apprendimento  e  laboratori”  pubblicato
all’albo dell’Is tuzione Scolas ca, già emessi ed ancora da eme ere.

Il presente a o: 
- viene inviato all’operatore economico interessato;

- allegato alla documentazione rela va alla realizzazione del Proge o;

- pubblicato all’albo on line e nel sito web dell’Is tuzione scolas ca.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
            Dr.ssa Pasqualina Saba

                                          (Documento firmato digitalmente)
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