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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
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,  
“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 

CUP:H79J21010990001 
 

 
Oggetto: ATTIVITÀ DI PUBBLICITÀ E DISSEMINAZIONE EX ANTE 

Progetto: “NUOVI SPAZI  STEM” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10812 del 13 maggio 2021, - "Avviso 
pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti 
digitali per l’apprendimento delle STEM", emanato dal MIUR in attuazione del 
Decreto n° 147/2021, che si inserisce nell’ambito dell’azione #4 del PNSD 
“Ambienti per la didattica digitale integrata” 

VISTA la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 dell’ art.1 che prevede l’adozione, da 
parte del MIUR, del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

VISTO il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD; 
VISTA  la candidatura della scuola, inoltrata in data 11/06/2021, del Progetto avente il 

titolo “NUOVI SPAZI PER LO STEM” 
VISTA  la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento approvata con 

decreto dirigenziale del MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
e formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale – prot. n. AOODGEFID/201 del 20/07/2021; 

VISTO il Decreto Direttoriale 16.11.2021, n° 44923 di approvazione della graduatoria dei 
progetti presentati in risposta all’avviso pubblico prot. N. 10812 del 13 maggio 
“Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di 
strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM” e con il quale è stato disposto 
lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili al finanziamento dalla 
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posizione 3.232 in poi; 

CONSIDERATO che questa scuola risulta essere collocata in posizione n° 3960, utile ai fini del 
finanziamento; 

VISTA                        la Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto del Ministero dell’Istruzione 
Unità di Missione del PNRR n. 71643 del 29/08/2022 per  euro 16.000,00,     per 
ciascuna istituzione scolastica statale ammessa a finanziamento 

 
RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto del PNRR: 

 
 

MISSIONE COMPONENTE TITOLO PROGETTO TOTALE 
AUTORIZZATO 
PROGETTO 

CUP 

 
4 

 
1 

 
NUOVI SPAZI STEM 

 
€ 16.000,00 

 
H79J21010990001 

 

Avviso pubblico 13 maggio 2021, n. 10812 da utilizzare per l’acquisizione di beni e attrezzature per 
l’apprendimento delle STEM. 

 
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 online di questa 
istituzione scolastica https://www.giannonemasi.edu.it 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ROBERTA CASSANO 
 
 
 
 
 
 

Informativa Regolamento Europeo 2016/679, artt. 13-14: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati 

esclusivamente a tale scopo. 
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