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Oggetto: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Visto il 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 elaboratori”. 

Visto l’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e                                                     
per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 

Vista la candidatura del 03/06/2021; 

Vista la nota prot. 0071643 del 29/08/2022 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’ istruzione e per l’innovazione digitale – ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

 
       COMUNICA 
 

L’ammissione ai finanziamenti dell’ azione riguardante il seguente Piano Integrato 
 

Codice Unico di 
Progetto 

Titolo Progetto Importo  

autoriz zato 

forniture 

Importo autorizzato 

spese tecniche e di 

gestione amm.va 

Totale 

autorizzato 

Progetto 

 
C49J21045200001 

Spazi e strumenti 

digitali per le STEM 

 
€ 15.200,00 

 
€ 800,00 

 
€ 16.000,00 

 

Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita sezione sul 
sito della scuola. 

 
         La Dirigente Scolastica 

                                                                    dott.ssa Annalisa Esposito 
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