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CISTERNA DI LATINA, 15/12/2021  
 

                                                                                

Al Sindaco del Comune di Cisterna di 

Latina 

Ai Genitori degli alunni  

Ai Componenti del Consiglio d’Istituto  

Agli Istituti scolastici della provincia di 

Latina 

Al Sito web della scuola 

All’Albo online della scuola  
 

 

Oggetto: Azioni di disseminazione, informazione, pubblicizzazione: Provvedimento della Dirigente 

Scolastica di formale assunzione al Programma Annuale 2021 del finanziamento “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, Componenete I, 

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 MI – AOODGEFID, prot. n. 0043717 del 10/11/2021, di autorizzazione per l’attuazione del 

progetto 

CUP F59J21005970001 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’avviso pubblico MI – AOODGEFID prot. n. 10182 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali 

per le STEM”; 

VISTA la propria candidatura e il progetto presentato il 07/06/2021; 

VISTO il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n. 201 di approvazione della graduatoria dei progetti presentati 

in risposta all’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e Strumenti STEM”; 

VISTA la nota autorizzativa del MI - AOODGEFID, prot. n. 0043717 del 10/11/2021, per il progetto di cui 

trattasi che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione 

scolastica 

 

COMUNICA 

Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto (PNSD) – fondi dello Stato 

(PNRR): 

 
  

Codice identificativo del progetto  Totale autorizzato progetto 

“Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. N. 

10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

€16.000,00 
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Modalità e tempi di attuazione 

il progetto dovrà essere realizzato e rendicontato sull’applicativo PNSD – Gestione a Azioni – entro il 30 

settembre 2022. 

La data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è 

fissata al 15 aprile 2022. 

La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni rivolte a dare pubblicità ai progetti ai sensi del 

Regolamento UE, n. 1303/2013 e note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 

16/03/2017. 

DESCRIZIONE SISTETICA DEL PROGETTO 

In attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147, il ministero intende, promuovere 

la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento 

curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte 

delle scuole. Pertanto con il seguente progetto si intende acquistare alcune tipologie di attrezzature per 

l’insegnamento del coding, schede programmabili e kit di elettronica educativa, strumenti per l’osservazione, 

dispositivi per il making, software e app innovativi per la didattica digitale delle STEM.  

 

                                                                                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                             Dott.ssa Nunzia Malizia 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa collegata 
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