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Protocollo e data (come da segnatura)         
    

           Alle Istituzioni Scolastiche della 
Provincia 

All’Albo on line/Sito web dell’Istituto 
Al personale Docente e ATA 

Sede 
 

Oggetto: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamento Piano 
nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. Missione 4 –Componente 1 – Investimento 3.2 
“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato 
dall’Unione europea – Next Generation EU. Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi 
e strumenti digitali per le STEM”. Codice CUP: J89J21018160001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Nell’ambito delle attività  previste  dalla  Programmazione  Piano nazionale di ripresa e resilienza 
Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, 
cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato dall’Unione europea– Next 
Generation EU; 
 
Visto l’Avviso pubblico Prot. n. 10182 del 13 Maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 
nell’ambito dell’Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano nazionale per la 
scuola digitale (PNSD); 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’istruzione 22 luglio 2021, prot. n. 201 di approvazione della 
graduatoria delle candidature presentate dalle istituzioni scolastiche; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’istruzione 22 luglio 2021, prot. n. 224, che dispone lo scorrimento 
della graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, destinando ulteriori fondi al finanziamento 
degli spazi e degli strumenti digitali per le STEM; 
 
Vista la nota MIUR prot.n. 71643 del 29/08/2022 con  la quale si comunica che, questa istituzione 
scolastica risulta essere ammessa al finanziamento a valere sulle risorse di cui alla  Missione 4 – 
Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2  “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, 
nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation 
EU Piano nazionale di ripresa e resilienza per un importo complessivo di euro 16.000,00  (euro 
sedicimila/00); 
 
Tenuto conto dell’iscrizione del progetto nel Programma Annuale e.f. 2022 
 

RENDE NOTO 

 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto denominato A03/14 Spazi e 
strumenti digitali per le STEM –Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 dal titolo  
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Strumenti per la realtà aumentata, per un importo totale di € 16.000,00 da utilizzare per l’acquisizione 
di beni ed attrezzature per l’apprendimento delle STEM. 
 

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 
    Dott.ssa Maria Nicoletta PUGGIONI 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i.e norme collegate 
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