
 

 

 

 

                                                                                                                                            Al Sito Web della Scuola 
All’ Albo on line 

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

A tutti gli interessati 

DISSEMINAZIONE 
 

Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. 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. 
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 18 febbraio 2022, n. 42. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  Il Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. 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. 
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 18 febbraio 2022, n. 42. 

 

VISTO la nota Prot. AOOGABMI/071643 del 29/08/2022 di autorizzazione progetto                        
che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola                             
Istituzione Scolastica; 

 
RENDE NOTO 

 

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

PNRR-PNSD Spazi e strumenti 
digitali per le STEM 

“SI…STEMiamoci” 
CUP 

C39J21043990001 
€ 16.000,00 

 
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. 

 

                                                                                                                La DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                           Dott.ssa Raffaela Fedele 
                                                                                                                                                                 Firmato digitalmente 
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