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Protocollo e data vedasi segnatura

All’USR Sicilia
All’Ambito Territoriale provincia di Palermo

Alle istituzioni scolastiche Palermo e provincia
All'Albo

Al SITO WEB

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)

Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 'Spazi e strumenti digitali per le STEM

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

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”

Titolo PROGETTO: “IMPARARE E PROGRAMMARE”

CUP: D79J21007540001
CIG: ZC5366EAD3

Oggetto: Disseminazione chiusura progetto– Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021
'Spazi e strumenti digitali per le STEM
Titolo Progetto: “IMPARARE E PROGRAMMARE”

Documento informatico firmato digitalmente da MARIA ROSA CALDARELLA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per progetti di sperimentazione di

metodologie didattiche innovative nell’ambito delle stem con l’utilizzo delle tecnologie digitali

prot. n. 12181 del 19-05-2021;

VISTA la candidatura presentata dalla Scuola prot. n. 9992 del 10-06-2021;

VISTE la graduatoria delle scuole ammesse a finanziamento e relativa comunicazione del MI prot. n.

20531 del 21-07-2021;

VISTA la nota del MI. prot. 43717 del 10-11-2021, di autorizzazione per l’attuazione del progetto del

MI

VISTA la propria determina prot. N. 9379 del 16/05/2022 relativa all’affidamento diretto della

fornitura di cui all’oggetto alla ditta C2 SRL, tramite ODA su MePA

VISTO il proprio dispositivo prot. 9396 del 17-05-2022 relativo all’affidamento diretto della

fornitura di cui all’oggetto alla ditta C2 SRL, tramite ODA su MePA

VISTO l’ ODA MEPA ORDINE_6807181- ACQUISTO PRODOTTI TECNOLOGICI STEM -

Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 Spazi e strumenti digitali per le

STEM – prot n. 9418 del 17-05-2022

VISTA la fattura n. 3866 della ditta C2 SRL del 28-06-2022 relativa alla fornitura dell’Oda sopra

indicato;

VISTO il verbale di collaudo ns. prot. n 12185 del 13/07/2022 con esito positivo;

CONSIDERATO che come da indicazione dell’Assistenza SIDI occorre anticipare con fondi propri il

pagamento della fattura e poi attendere il rimborso dopo la rendicontazione;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 26-10-2022 di autorizzazione a procedere con

anticipo di cassa per il pagamento della fattura sopra indicata:

RENDE NOTO

Che le procedure relative al progetto in oggetto sono state completate con il pagamento della fattura ed il versamento

della relativa IVA in data 28-10-2022.

Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo della Scuola e nel sito internet www.iccruillas.edu.it nonché inoltrato a

tutte le scuole della Provincia di Palermo, all’USR Sicilia e all’Ambito territoriale di Palermo ai fini della

pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia della visibilità, trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Caldarella Maria Rosa)
documento firmato digitalmente


