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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Oggetto:
Dichiarazione di assenza della figura di esperto progettista da
utilizzare nel progetto – PNSD – Avviso pubblico prot.n. 10812 del 13 maggio
2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” Decreti direttoriali 201/2021 e
321/2021.
CUP: B99J21007540001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021 concernente “Spazi e strumenti
digitali per le STEM” Decreti direttoriali 201/2021 e 321/2021;
VISTA la candidatura presentata da Codesta Istituzione scolastica in data 14/06/2021;
PRESO Atto dell’approvazione della graduatoria dei progetti presentati del 20 luglio
2021, n. 201 e successivo decreto direttoriale di impegno del 6/10/201, n. 321;
VISTA la nota prot.n. 43717 del 10/11/2021 di autorizzazione per l’attuazione del
progetto per la somma di € 16.000,00;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018, n. 129;
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot.n. 6258 del 30/11/2021 di assunzione nel
Programma Annuale E.F. 2021 del “Progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM” per
un importo complessivo di € 16.000,00;
VISTO il Programma Annuale A.F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data
08/02/2022 con delibera n. 1;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
RILEVATO Che:
• poichè le esigenze dell’Ente Scolastico non sono cambiate in modo significativo
rispetto a quando è stata presentata richiesta di finanziamento relativo al progetto
in oggetto;
• i prodotti da acquistare sono dispositivi elettronici ed accessori, semplici da
ritrovare sul mercato
DICHIARA
Che si procederà ad attuare il progetto in oggetto senza l’ausilio di un progettista per la
redazione del capitolato tecnico. Il progetto resta congruo e coerente alla richiesta di
fondi effettuata.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Umberto Parolini
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