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OGGETTO: INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEL 

FINANZIAMENTO – TITOLO: “Stare Tutti Empaticamente Insieme” - 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: E89J21017430001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA 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”. 

VISTA la nota Prot. n. AOOGABMI 71643 del 29/08/2022 con cui veniva inviata la nota di 
autorizzazione del progetto; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi 

e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni; 

COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto relativo alla 

realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM: 

 

Tipologia 
Intervento 

Totale 
autorizzato 

Codice CUP 

“Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

TITOLO: Stare Tutti Empaticamente Insieme” 

 

€ 16.000,00 

 

E89J21017430001 

 
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 di questa 

Istituzione Scolastica. 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Claudia Prosperoni 
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, 

d.lgs. n. 39 del 2 febbraio 1993) 




