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                                                                                    Alle Istituzioni Scolastiche Della Provincia di Massa Carrara  

                                                                            All’ U.S.R. per la Toscana  

                                                                         All’ A.T. di Lucca e Massa Carrara  

                                                                            Al Sito Web dell’ Istituto  

 

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”. 

CUP F79J21005500001. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

VISTA la candidatura  n. 15042.0 del 08/06/2021 presentata da questo Istituto scolastico; 

VISTO l’ approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali 

per l’ istruzione l’ edilizia scolastica e la scuola digitale del 20 luglio 2021 n. 201; 

VISTO il decreto di impegno del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’ istruzione l’ edilizia 

scolastica e la scuola digitale del 06 ottobre 2021 n. 321; 

VISTA la nota di autorizzazione del 10/11/2021 Prot. AOODGEFID/0043717  del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 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 , che autorizza l’ Istituto Comprensivo di Montignoso a procedere con la realizzazione delle 

attività relative a: “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 

laboratori”; progetto: “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

Visto l’assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio 2021 nell’attività  A03/07 “Spazi e Strumenti 

digitali per le Stem Avviso DGEFID N. 10812 13.05.201 con decreto del Dirigente Scolastico del 

26/11/2021 Prot. n. 0005587  

 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: “Spazi e strumenti digitali 

per le STEM”. 

 

NUMERO 

identificativo 

progetto 

 

Titolo progetto 

 

Totale autorizzato progetto 

15042.0 “ LABORATORIO 
STEM” 

€ 16.000,00 

  In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima  divulgazione,  relativi  allo  sviluppo  del presente     

  progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc. ) tutti gli atti saranno  pubblicati nelle specifiche sezioni del sito      

dell’Istituto.  

 

              Il Dirigente Scolastico 

                   Tosca Barghini 
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