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Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) - Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e 
per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM - prot. n. 10812 del 13/05/2021 - 
azione #4 “ambienti per la didattica digitale integrata”. 

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti 
digitali per l’apprendimento delle STEM_ prot. n. 10812 del 13/05/2021_azione #4 “ambienti per 
la didattica digitale integrata”; 

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 digitali per le 
STEM”; 

VISTA la nota MI di autorizzazione, prot. n. 43717 del 10/11/2021; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 7348/D del 10/12/2021; 

COMUNICA 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto PNSD - Avviso pubblico per la 
realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle 
STEM_ prot. n. 10812 del 13/05/2021_Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata”: 

 

Tipologia 
Intervento 

Totale 
autorizzato 

Codice CUP 

Realizzazione di spazi laboratoriali e 

dotazione di strumenti digitali per 

l’apprendimento delle stem. Azione #4 

“Ambienti per la didattica digitale integrata” 

 

€ 16.000,00 

 

C79J21043940001 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica. 
 

                                    La Dirigente Scolastica 
                                   Dott.ssa Luisa Damato 
                               Firmato digitalmente 
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