
 
 

 
  
 

Codice CUP: B29J21005660001 

- All’Albo Pretorio On Line 

- All’Amministrazione Trasparente  

- Agli Atti 

- Al Sito web 

 
Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti relativi al Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). 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, 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 “Se puoi crearlo, puoi farlo” 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la Legge 107/2015 e, in particolare, il comma 56 dell’art. 1 che prevede l’adozione, da parte del MIUR, del 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) 

 
 VISTO  il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNDS);  

 

VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione – Direzione generale per i fondi strutturati per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 
prot. U.0010812 del 13.05.2021  con il quale viene promossa la realizzazione di spazi laboratoriali e la 
dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e 
Matematica);  

 

VISTA la candidatura presentata dall’istituzione scolastica con la proposta progettuale “Se puoi crearlo,puoi farlo”; 
 
 VISTA la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto protocollo n. U.0043717 del 10.11.2021 del 

Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – 
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale; 

 
VISTE  le prescrizioni ministeriale di cui all’art 5 della nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto, 

rubricato  “Obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità” 

 

RENDE NOTO  
 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare il Progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 
Titolo del progetto “Se puoi crearlo, puoi farlo”. 
Il contributo elargito a favore di codesta istituzione scolastica è pari ad euro 16.000,00. In conformità alla 
destinazione di spesa ivi indicato in avviso, la somma in discorso sarà finalizzata per l’acquisto e pagamento di : 
 

- Acquisto di beni e attrezzature per l’apprendimento delle STEM; 

- Spese tecniche e di gestione amministrativa. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
        Enrica VINCENTI 

        Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e n.c. 
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