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CUP F79J21011710001 

AGLI ATTI 
ALBO ON  LINE 

SEZIONE AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE 
 
 

Oggetto:  Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 
finanziamenti Piano Nazionale PER LA Scuola Digitale (PNSD). Avviso 
pubblico prot. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le 
STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fonsi strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 
6 ottobre, n. 321. 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”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   L’avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione 

di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM – nota Ministero 
dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione- Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la suola digitale- protocollo U.0010812 del 13.05.2021; 

Vista                 La candidatura  presentata dall’istituzione scolastica ; 
Vista   la nota di autorizzazione  per l’attuazione del progetto recante protocollo n. 

U.0044923 del 16.11.2021 
Viste   le prescrizioni ministeriale  di cui all’art 5 della nota di autorizzazione del 

progetto, rubricato “obblighi dei beneficiari in tema di informazione e 
pubblicità 

 
COMUNICA 

 
L’ammissione ai finanziamenti per il progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Il 
contributo elargito a favore di codesta istituzione scolastica è pari ad euro 16.000,00. In 
conformità alla destinazione di spesa ivi indicato in avviso, la somma in discorso sarà 
finalizzata per l’acquisto e pagamento di: 
- Acquisto di beni e attrezzature per l’apprendimento delle STEM; 
- Spese tecniche e di gestione amministrativa. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Elena Pierucci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, 

                        comma2 del DLgs n.39/1993 
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