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 Agli atti  
Albo presso il sito Web Istituzionale 

 

Oggetto: azione di informazione e pubblicità 
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: E69J21004470001 

La Dirigente Scolastica 

VISTO l’avviso relativo a 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” –; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto 16.5 del 03-11-2021 di iscrizione in bilancio; 

VISTA la nota Ministero Istruzione circa l’attuazione alla realizzazione del progetto prot.n.43717 

del 10/11/2021; 

VISTO l’art. 5 della nota autorizzativa prot.n.43717 del 10/11/2021 che cita espressamente “i 

beneficiari degli interventi sono tenuti ad adottare idonee misure di informazione e pubblicità verso 

il pubblico”; 

COMUNICA 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata alla realizzazione del progetto PNSD, 

come di seguito specificato: 

Progetto MI Titolo del Progetto Importo autorizzato 

Spazi e strumenti digitali 

per le STEM 

Laboratori creativi 

multidisciplinari 

€ 16.000,00 

 

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

comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno tempestivamente visibili sul sito 

web. 

La dirigente scolastica 

Annamaria Bernardini (*) 
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