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OGGETTO: Disseminazione progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

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”. 
CUP: I29J21003280001 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot.n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi 

e strumenti digitali per le STEM”; 

VISTA la candidatura da parte della scuola trasmessa nel portale SIF e registrata con prot. 

N.14268.0 del 08/06/2021; 

VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento - registro dei decreti direttoriali prot. 201 del 20/07/2021 e le relative graduatorie 

approvate; 

VISTA la lettera di autorizzazione al progetto del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID 

43717 del 10/11/2021 destinato alla scrivente istituzione scolastica e registrata internamente 

con ns. prot. n 4491 del 11/11/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 198 dell’11/11/2021 in merito alla formale 

assunzione nel programma annuale 2021 del progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

COMUNICA 

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

“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” 

e determina pertanto l’avvio del progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 

 

Per l’obbligo della trasparenza, della massima divulgazione, della sensibilizzazione ed a 

garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione 

pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle 

Europee, il presente avviso e tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo 

dei progetti saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica, nella sezione 

dedicata ai finanziamenti PNSD. 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giovanna Colleoni 
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