
 

 

 

Albo on line/Sito web dell’Istituto 

Al personale Docente e ATA 

Sede  

  

OGGETTO: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamento – Piano 

Nazionale per la scuola digitale (PNSD).  

Avviso Pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del 

Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, edilizia scolastica e la Scuola digitale 20 

luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, 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”  

CUP: G79J21017610001 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

VISTA la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 dell’art 1 che prevede l’adozione da parte del Ministero 

Istruzione del Piano nazionale scuola Digitale (PNSD);  

VISTO il D.M.  851/2015 con cui è stato adottato il PNSD;  

VISTO l’Avviso pubblico: Piano Nazionale per la Scuola digitale (PNSD) Prot. n. 10812 del 13 maggio 2021” 

Spazi strumenti digitali per le STEM. Decreti del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 18 febbraio 2022, n. 42; 

VISTA la nota prot. n.  71643 del 29/08/2022 di autorizzazione per l’attuazione del progetto Piano nazionale di  

 ripresa e resilienza – progetti in essere. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 

“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato dall’Unione 

europea – Next Generation EU; 

VISTE le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate con Fondi europei;  

VISTO il proprio decreto Prot. n. 4719 del 19/09/2022 di assunzione a bilancio del finanziamento;   

CONSIDERATO che i beneficiari degli interventi sono tenuti ad adottare idonee misure di informazione e 

pubblicità verso il pubblico, garantendo trasparenza delle informazioni e visibilità delle attività realizzate. In 

particolare, tutte le azioni di informazione devono riportare l’emblema del Ministero dell’istruzione, dell’Unione 

Europea con il riferimento all’iniziativa “Next Generation EU”, del PNRR. 

 

COMUNICA  

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto:  

Progetto  Titolo  Importo  

Avviso Pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 

“Spazi e strumenti digitali per le STEM” 
“Laboratorio scientifico: 

Robotica e Coding” 
€ 16.000,00 

 

 Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi 

allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo on line di questa Istituzione Scolastica.  
 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                         Dott.ssa Viviana Mangano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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