
All'Albo

Al Sito web – Sezione PNSD

Oggetto: Azione di pubblicità e disseminazione “Spazi e strumenti digitali per le STEM” -
Avviso pubblico 10812 del 13 maggio 2021 (PNSD) – A Scuola di STEM - CUP
I79J21003790001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le
STEM”. nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

VISTA la candidatura presentata su apposita piattaforma ministeriale PNSD, in data
15/06/2021;

VISTA la nota prot. n. m_pi . AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE.U.0043717 del
10.11.2021 di autorizzazione per l’attuazione del progetto;

VISTA l’approvazione delle graduatorie con decreto 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 il successivo decreto direttoriale di impegno 6 ottobre 2021, n. 321 ai
sensi del quale le proposte presentate dalle istituzioni scolastiche, classificatesi alle
prime 3.231 posizioni, risultano ammesse a finanziamento a valere sulle risorse del
Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), rientranti fra i progetti in essere di cui
alla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi
ambienti di apprendimento e laboratori”;

CONSIDERATO che questa scuola risulta essere collocata in posizione utile ai fini del
finanziamento;





VISTO il progetto dal titolo “A Scuola di STEM” volto all’acquisto di beni di consumo o di
altre tipologie di beni strumentali alla realizzazione dell’intervento che sarà realizzato
in relazione a e singole aule di tecnologie specifiche per la didattica delle STEM,
creando setting didattici flessibili, modulari e collaborativi

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Circolo;

RENDE NOTA

l’ammissione al finanziamento del seguente progetto:

Titolo Progetto Importo finanziato Stato del Progetto

Spazi e strumenti digitali per le
STEM

€ 16.000,00 Approvato con nota prot. n.
43717 del 10.11.2021

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 di questa

Istituzione Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cinzia Citarrella

(Documento firmato digitalmente)
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