
  
 

 
Agli Atti 

Al sito internet 
 

Alla Direzione Generale USR Campania 
direzione.campania@istruzione.it 

 
All’Ambito Territoriale Provinciale di Avellino 

usp.av@istruzione.it 
 

Alle II.SS della Provincia di Avellino 
scuole.av@istruzione.it 

 
 Prot. n.                                            
  

INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 
Finanziamento relativo all’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021  

"Spazi e strumenti per le STEM" 

 

CUP: J29J21012580001  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  il R.D. 18.11.23 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23.05.24 n. 827 e ss.mm.ii.;  

VISTA  la legge 07.08.90 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTA  la legge 15.03.97 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;  

VISTO  il DPR 08.03.99 n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15.03.97, n. 5 9;  

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo Statale 

“MONSIGNOR PASQUALE GUERRIERO” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado 

 

Codice Meccanografico: AVIC842008 * Codice Fiscale: 92041320646 
Codice iPA: istsc_avic842008 *Nome ufficio per fatturazione: Uff_eFatturaPA 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF768O (lettera “O”) 
Indirizzo: via Francesco De Sanctis s .n.c., 83021 - Avella (AV) 
peo: avic842008@istruzione.it * pec: avic842008@pec.istruzione.it 
S i t o  inte rne t :  www . ic ave l l a . i t  *  Te le fono  /  f ax :  081  8251321 
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VISTO  il D.L.vo 30.03.2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13.05.21 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”;  
VISTO  il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica;  
VISTO  il Decreto Direttoriale n. 201 del 20.07.21 di approvazione definitiva della graduatoria 

dei progetti ammessi a finanziamento;  
VISTO  il D.M. n. 224 del 22.07.21, che ha disposto lo scorrimento della graduatoria dei 

progetti ammissibili a finanziamento per le annualità 2022 e 2023;  
VISTA  la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot. 43717 del 10 novembre 

2021;  
VISTO  il proprio decreto prot. n. 4452 del 20/11/2021 di assunzione in bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” - 
Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021;  

 

RENDE NOTO 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l’Istituto Comprensivo Statale 
“Mons. P. Guerriero” è risultato assegnatario del seguente finanziamento 
 

Progetto Importo 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 
13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 

 
€ 16000,00 

 
 Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi 
relativi al finanziamento in oggetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente visibili 
sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.icavella.it 
 
Avella, lì 25/01/2022 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Gagliotta 

firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 

 


