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Inveruno, 10 febbraio 2022 
 Al sito web dell’Istituto  
A tutta la comunità scolastica 
Agli atti 

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: H79J21010650001 
Disseminazione del progetto. 

Il Dirigente Scolastico 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
del “Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR”; 

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147, recante “Decreto di  
destinazione delle risorse del Piano nazionale per la scuola digitale per l’anno 
2021” e, in particolare, l’articolo 1;  

Visto l’avviso pubblico 13 maggio 2021, prot. n. 10812, per la realizzazione di spazi 
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM 
(Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole, nell’ambito 
del Piano nazionale per la scuola digitale; 

Vista Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto, protocollo n. 43717 del 
10/11/2021, 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”.; 

Vist0 il proprio decreto di assunzione in bilancio del progetto, prot. n 5521 del 
18/11/2021; 

Comunica 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto per la 
realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle 
STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole, nell’ambito del Piano 
nazionale per la scuola digitale; 
L’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento è indicato nella tabella sottostante: 
Titolo Progetto Importo Autorizzato 

Laboratorio di robotica ed automazione € 16.000,00 
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di 
visibilità, trasparenza viene: 
- pubblicato sul sito web dell’Istituto; 
- reso noto con ulteriori iniziative; 

      Il Dirigente Scolastico 
    Prof. Antonio Zito 
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