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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. PAGANO”
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO
Corso Umberto I, 75 - 89844 NICOTERA (V.V.)
Tel.: 0963.548249
Codice Fiscale: 96034270791 - Codice univoco: UFE693
E.mail: vvic83000c@istruzione.it - PEC: vvic83000c@pec.istruzione.it
Sito Web: www.istitutocomprensivonicotera.edu.it

All’Albo on line
Al sito Web dell’Istituto
Ai Revisori dei Conti
Al Comune di Nicotera
Al Comune di Joppolo
Agli Istituti Statali di ogni ordine e grado della provincia di Vibo Valentia
All’ATP di Vibo Valentia
All’USR per la Calabria
Ai Componenti del Consiglio di Istituto
Agli atti PNSD - STEM

Oggetto: Azione di comunicazione, informazione e pubblicità.
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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l’avviso pubblico “Spazi e strumenti digitali per le STEM”, prot. n. 10812 del 13/05/2021;
la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica in data 09/06/2021;
la nota MIUR prot. n. 43717 del 10/11/2021 con la quale si comunica che, a seguito
dell’approvazione delle graduatorie con decreto 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 del successivo decreto direttoriale di impegno 6
ottobre 2021, n. 321, le proposte presentate dalle istituzioni scolastiche, classificatesi
alle prime 3.231 posizioni, risultano ammesse a finanziamento a valere sulle risorse
del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), rientranti 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”. ;
CONSIDERATO l’importo autorizzato per l’attuazione del progetto di cui in oggetto;

VISTO
VISTA
VISTA
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VISTO
VISTO
VISTO

il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione
finanziaria alla data odierna;
il Decreto Interministeriale n° 129/2018;
il decreto di assunzione nel PA 2021 della somma di € 16.000,00 prot. n. 7500/VI.1
del 19/11/2021
RENDE NOTO

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, ad attuare il seguente progetto:

Titolo progetto
Spazi e strumenti digitali per
le STEM – Avviso prot.
DGEFID n. 10812 del 13
maggio 2021

Importo
autorizzato
€ 16.000,00

CUP
E99J21011300001

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
nazionale, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi
e
visibili
sulla
bacheca
e
sul
sito
della
scuola
al
seguente
indirizzo:

www.istitutocomprensivonicotera.edu.it.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle
Istituzioni.

ILDIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Sangeniti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93
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