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ALBO ONLINE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ATTI 

 

 
  OGGETTO: DISSEMINAZIONE - Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNDS). Avviso pubblico prot. 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:F79J21011920001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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   la nota Prot. n.  AOODGEFID/0043717 del 10/11/2021 di autorizzazione del progetto del Ministero 
dell’Istruzione ,  avente oggetto: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNDS). Avviso pubblico prot. 
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. 6215 del 6/12/2021, relativo al progetto in oggetto; 

 

INFORMA E PUBBLICIZZA 

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  Totale autorizzato  Codice CUP 
“Spazi e strumenti digitali per le STEM” € 16.000,00 F79J21011920001 

 
- che tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto sono resi visibili sul sito web 
www.icnicolasolesenise.edu.it - all’Albo on line e su Amministrazione trasparente al fine di garantire la trasparenza delle 
informazioni e visibilità delle attività realizzate. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Francesco D’AMATO 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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