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Al sito web  

A tutta la Comunità Scolastica  

Agli interessati 

Oggetto: DISSEMINAZIONE AUTORIZZAZIONE FINANZIAMENTO –  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”.  

Cup progetto      I99J21004100001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’ Avviso protocollo n.  AOODGEFID 10812 del 13/05/2021 2021 “Spazi e strumenti digitali per le        STEM” 

VISTO I 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”.  

VISTA  Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto. nr 43717 del 10/11/2021 

 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto  nell’ ambito del 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”.  

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

scuola. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Gloria Cattani 
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