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Prot.381/2022       Genova, 18/01/2022 

 

 
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 B39J21010170001. Informazione e Pubblicità 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le 
STEM”; 
Visto il 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, di approvazione delle graduatorie; 
Vista la nota di autorizzazione AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0043717.10-11-2021; 

Visto il proprio provvedimento prot. 12645/21 con cui è stata disposta l’assunzione al PA 2021 

del finanziamento di euro 16.000,00; 

 

INFORMA 

 

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, la 

proposta presentata dalla scrivente istituzione scolastica è stata ammessa 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, cablaggi

o, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 

La scrivente istituzione scolastica, pertanto attiverà il progetto: 

 

titolo 

 

importo finanziato cup 

“Progetta e realizza” 16.000,00 euro B39J21010170001 

 

 

Le informazioni sulle attività realizzate saranno rese disponibili nell’apposita sezione del sito 

istituzionale. 
        

 
 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       MICHELE LATTARULO 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i. e norme collegate 

               e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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