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 Prot. n. 3491 del 21.3.2021                                                         Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole
 della Provincia di Lucca

All’Albo 
Agli atti

 

Oggetto: 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: G49J21007470001

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275;

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107;

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, con particolare riferimento agli artt. 5 e 19;

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

VISTA la proposta progettuale dal titolo “Stem e creatività” presentata da codesta istituzione 
scolastica in data 15.6.2021;

VISTA la nota di autorizzazione,  a  seguito  di  approvazione  delle  graduatorie,  per
l’attuazione del progetto, prot. 0043717 del 10.11.2021, per un importo
complessivo di €. 16.000,00;

COMUNICA

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto  PNSD “Spazi e strumenti digitali 

per le STEM” come indicato nella tabella sottostante:



Titolo del progetto Finalità Importo     
autorizzato 
progetto

Stem e creatività Spese per acquisto beni e attrezzature per 
l’apprendimento delle STEM

€. 16.000,00

Pietrasanta, 21.3.2022
     Il Dirigente scolastico

Prof. Germano Cipolletta
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

D. Lgs 07.03/2005 n. 82 e norme collegate 
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