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Prot. n. 6540

Sant’Angelo in Vado lì, 30 Novembre 2021

CUP: C29J21046720001
OGGETTO: 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” - DISSEMINAZIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO


VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Avviso pubblico per la realizzazione di spazi
laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM”;
 VISTA la candidatura al suddetto avviso pubblico inoltrata da parte del Dirigente Scolastico p.t.;
 CONSIDERATA la Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto “Spazi e strumenti digitali per le
STEM” prot. n. 43717 del 10 Novembre del 2021;
 VISTA l’assunzione nel Programma Annuale E.F. 2021 del Progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM”,
prot. n. 6528 del 29 Novembre 2021, autorizzandone le spese nei limiti fissati nel piano finanziario dello stesso
e pari ad € 16.000,00,
COMUNICA
che codesta Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto:
Codice Unico di Progetto

C29J21046720001

Titolo Progetto

Spazi e strumenti digitali
per le STEM

Importo
autorizzato
forniture

€ 15.200,00

Importo
autorizzato
spese tecniche e
di gestione
amm.va
€ 800,00

Totale
autorizzato
Progetto
€ 16.000,00

Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita sezione sul sito della
scuola.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sabrina FRANCIOSI
documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005

