
 

 

 

 

 
      Al Sito Web della Scuola 

A tutta la comunità scolastica 
 Alle organizzazioni del Territorio 
A tutti gli istituti scolastici del territorio 

Area PNSD 
Oggetto : Disseminazione-Pubblicizzazione 
                 Autorizzazione Progetto AOODGEFID-43717 del 10/11/2021 
 
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: C69J21020070001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO                il Decreto interministeriale 129/2018 , recante “ Istruzioni generali sulla gestione  
                           amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTA                 la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che prevede l’adozione, da parte 

del 
                           MIUR, del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 
VISTO                il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD; 
VISTO  L’Avviso pubblico prot.n. 13 maggio 2021, n. 10182 - "Spazi e strumenti STEM"; 
VISTA                 la propria  candidatura , inoltrata il 10/06/2021     ; 
VISTO                il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della graduatoria dei 

progetti presentati in risposta all’avviso pubblico prot. N. 10812 del 13 maggio “Spazi e 
strumenti STEM”; 

VISTA               la nota autorizzativa del MIUR , prot 43717 del 10/11/2021, per il  Progetto di cui  
                         trattasi; 

          che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola  
Istituzione Scolastica; 

 
 
 





 

 

 

RENDE NOTO  
 

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

Progetto  Titolo  Importo  

Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale (PNSD). Avviso pubblico 

prot. n. 10812 del 13 maggio 

2021 “Spazi e strumenti digitali 

per le STEM”. 

La realtà alternativa  € 16000 

 

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 

                                                                          Prof.ssa  Patrizia Rateni 
                                                                                                                           Firma autografa omessa 

                            Ai sensi dell’art.3 D.lgs 39/93 
 

 


