
 

 

 

 

Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Salerno 

All’Ufficio Scolastico provinciale di Salerno 

All’USR Campania 
Atti/Albo/Sito/Amm.Trasp. 

 

 

Oggetto: AZIONE DI PUBBLICITA’ E DISSEMINAZIONE-PROGETTO PNSD STEM Fondi del Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale (PNDS). Avviso pubblico prot. 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: I49J21004120001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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, nell’ambito del Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale;  
 
VISTA la nota Prot. n. rot. AOODGEFID/0043717 del 10/11/2021 di autorizzazione del progetto del 
Ministero dell’Istruzione , avente oggetto: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNDS). Avviso pubblico 
prot. 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 che rappresenta la contestuale 
autorizzazione all’inizio della spesa ; 
 
Acquisito il CUP come da Template - CUP: I49J21004120001; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio, prot. 13435 del 28/12/2021, relativo al progetto in oggetto; 
 

INFORMA 

 

che questa Istituzione Scolastica RITA LEVI MONTALCINI di Castel San Giorgio è stata 

autorizzata ad attuare il seguente progetto: 





Progetto  Titolo  Importo  

 “Spazi e strumenti digitali per le 
STEM” 

INNOVAZIONE € 16.000,00 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, viene pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica nella sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rossella De Luca 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, 

s .m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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