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All ’Albo 
Agli At 

Al Sito Web 
                                                                  

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÁ -  Piano Nazionale per la Scuola
Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strument digitali per le STEM”.
Decret del diretore della Direzione Generale per i fondi struturali per l’istruzione, l’edilizia scolastca e la
scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 otobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investmento 3.2.,
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relatva a “Scuola 4.0: scuole innovatve, cablaggio, nuovi ambient
di apprendimento e laboratori”. 

Titolo del progetto: “Uno spazio per prepararci al futuro”
CUP: F59J21006560001

Il Dirigente Scolastico 

VIST0 il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale); 

VISTO l’Avviso pubblico 10812 del 13 maggio 2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione
di strument digitali per l’apprendimento delle STEM - azione #4 “Ambient per la didatca digitale integrata”
del piano nazionale per la scuola digitale (PNSD); 

VISTA la Nota Prot. 43717 del 10 novembre 2021  di autorizzazione del progeto; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Dirigente Scolastco  prot. 10298 del 30.11.2021 del Progeto
“Uno spazio per prepararci al futuro”

RENDE NOTO 

che questa Isttuzione scolastca e stata autorizzata a realizzare il progeto Piano nazionale per la scuola
digitale - Avviso pubblico 13 maggio 2021, n. 10182 - Spazi e strument STEM dal ttolo “Uno spazio per
prepararci al futuro” per un importo totale di € 16.000,00 da utlizzare per l’acquisizione di beni e
atrezzature per l’apprendimento delle STEM. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tut i document di interesse comunitario relatvi
allo sviluppo dei proget saranno resi visibili sul sito dell’Isttuto al seguente indirizzo: www.ic1sulmona.edu.it
e all’ Albo on line di questa Isttuzione Scolastca. 

                                                                                                                    Il   Dirigente Scolastco 
                                                                                                           Domenica PAGANO
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