
 

 

Castellammare di Stabia, 18/11/2022 

Al sito web 

Alle scuole della provincia di Napoli 

Agli atti 

 
 

Oggetto: Disseminazione progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” -  Avviso                pubblico 

prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 - CUP: E89J21016760001. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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   le delibere del Collegio docenti e del Consiglio d’Istituto di adesione al progetto in 

oggetto; 

VISTA   la graduatoria di cui al D.D. n. 201 del 20/07/2021 nella quale la scuola risulta inclusa nel 

numero delle proposte ammesse al finanziamento a valere sulle risorse del Piano Nazionale 

per la Scuola Digitale; 

VISTA la nota di Autorizzazione del MI – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza - Prot. n. 71643 del 29/08/2022 per l’attuazione del progetto; 

VISTO   il D.P.R. n. 275/99 - Regolamento dell’autonomia; 

VISTO   il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 - art. 10 c. 5; 

  
RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata alla realizzazione del seguente Progetto: 
 

Denominazione progetto Importo Autorizzato 

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

 
€ 16.000,00 
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Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene: 

- pubblicato sul sito web dell’Istituto; 

- inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Napoli; 

- reso noto con ulteriori iniziative. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annapaola di Martino 
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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