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Oggetto: Informativa e pubblicità relativa ai fondi del 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, l’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”.  

Titolo del progetto: “Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/2021".  

 

CUP:  H29J21004360001  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma annuale E. F. 2021;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  

VISTO l’avviso pubblico 13 maggio 2021, prot. n. 10812, per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la 

dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, nell’ambito del Piano nazionale per la scuola 

digitale;  

VISTA l’autorizzazione del progetto con nota mpi AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE U 0043717 del 

10-11-2021 del Ministero dell’Istruzione, avente oggetto: 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,   l’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”- Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto;  

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 13022 del 25/11/2021, relativo al progetto in oggetto;  

 

COMUNICA 

 

 che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD):    





 

 

 

 

Titolo Progetto Importo Finanziato Stato del Progetto 

Avviso pubblico prot. n. 10812 del 

13 maggio 2021 “Spazi e strumenti 

digitali per le STEM” 

€ 16.000,00 

Approvato con nota autorizzativa del 

M. Prot. n. AOODGEFID/0043717 del 

10.11.2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Spiga  
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