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 Al Sito Web della Scuola  

Agli istituti scolastici della prov. di Lucca  

A tutti gli interessati  

 

OGGETTO: INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ - 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:  D49J21007260001 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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”; 

VISTO l’inoltro della candidatura n. 11124.0 del 03/06/2021 - Piano nazionale per la scuola digitale - Spazi e strumenti digitali per 

le STEM. Comunicazione di inoltro candidatura; 

VISTA la nota Prot. n. 20531 del 21 luglio 2021 - Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 

del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreto direttoriale 20 luglio 2021, n. 201 – Graduatoria dei progetti. 

Comunicazione relativa alla generazione del CUP ai fini dell’ammissione a finanziamento; 

VISTA la comunicazione pervenuta in data 21 luglio 2021 ad oggetto: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso 

pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 'Spazi e strumenti digitali per le STEM'. Comunicazione relativa alla generazione del 

CUP ai finidell'ammissione a finanziamento; 

VISTO il decreto direttoriale di impegno 6 ottobre 2021, n. 321 che ha accettato le proposte presentate dalle istituzioni 

scolastiche, classificatesi alle prime 3.231 posizioni, e le ha ammesse a finanziamento a valere sulle risorse del Piano nazionale per la 

scuola digitale (PNSD), facendole rientrare fra i progetti in essere di cui alla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 

laboratori”;  

VISTA la Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot. 0043717 del 10/11/2021 - 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”. Nota di autorizzazione per l’attuazione del 

progetto. 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto “Fatti non foste a viver come bruti…” nell’ambito del 

PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM 

 

PROGETTO FINALITA’ IMPORTO AUTORIZZATO  

Fatti non foste a viver come bruti… Spazi 

interni alle singole aule di tecnologie 

specifiche per la didattica delle STEM, 

creando setting didattici flessibili, 

modulari e collaborativi 

Spese per acquisto beni e attrezzature per 

l’apprendimento delle STEM 

 

 

 

€ 16.000,00 

 

 
 

Dirigente Scolastica 

Francesca Bini 
(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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