
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 All’U.S.R. per la Puglia direzione-puglia@istruzione.it 
 
 All’Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
 usp.ba@istruzione.it 
 
 Al Sito Web della Scuola A tutta la comunità scolastica 
 A tutti gli Istituti scolastici del Territorio 
 
 
OGGETTO: INFORMAZIONE  E  PUBBLICIZZAZIONE  –  DISSEMINAZIONE 
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 :H59J21003830001 

    
VISTO L’ 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. AOODGEFID/0043717 del 10/11/2021 di autorizzazione progetto a seguito di proposta 
presentata da questa Scuola 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”. 
 

COMUNICA 
 
Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto PNSD STEM dal titolo 
“A TUTTA STEM:per gli scienziati del domani” 

TOTALE IMPORTO FINANZIATO € 16.000,00  così ripartito:Piano 
finanziario 

Importo 

Spese tecniche e di gestione  € 766,48 

Forniture Spese per acquisto beni e attrezzature per 
l’apprendimento delle STEM 

 € 15.233,52 
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I beneficiari degli interventi sono tenuti ad adottare idonee misure di informazione e 
pubblicità verso il pubblico, garantendo trasparenza delle informazioni e visibilità delle 
attività realizzate. In particolare, tutte le azioni di informazione devono riportare l’emblema 
del Ministero dell’istruzione, dell’Unione Europea con il riferimento all’iniziativa “Next 
Generation EU”, del PNRR secondo il format riportato. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc. saranno 
tempestivamente affissi e visibili   sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
http://www.lsgalilei.edu.it. 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione 
nell’Opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare 
riguardo a quelle Europee. 

 

                                                                                                                  Il Dirigente scolastico 

         prof.ssa Angela PASTORESSA 

 

 

http://www.lsgalilei.edu.it./

		2022-02-18T13:55:46+0100
	Angela Pastoressa




