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Oggetto: Avviso di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 
 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n.10812 del 13 maggio 
2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 
relativa a  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”. 
Autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID -0043717 del 10/11/2021 
CUP F79J21005240001 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n.147, recante “Decreto di 
destinazione delle risorse del Piano nazionale per la scuola digitale per l’anno 2021” e, in 
particolare, l’articolo 1; 
VISTO  l’Avviso pubblico “Spazi e strumenti digitali per le STEM” prot. n.10812 del 13 
maggio 2021; 
VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica n. 15810.0 inoltrata in data  08/06/2021 e 
acquisita agli atti al  Prot.n. 6798 di pari data; 
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 n. 321 del 6 ottobre 2021, 
VISTA l'autorizzazione al finanziamento, Prot. AOODGEFID -0043717 del 10/11/2021 con cui è 
stato finanziato il Progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 
del 13 maggio 2021, finanziato con le risorse Piano nazionale di ripresa e resilienza – 
PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD”; 
VISTO che le istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del 
Consiglio di Istituto, l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera 
di adesione; 
VISTA la delibera n.56 del Collegio Docenti del 28/05/2021 relative all’approvazione alla 
Candidatura del progetto di cui all’Avviso pubblico prot. n.10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e 
strumenti digitali per le STEM”. 
VISTA la delibera n.188 del 25/11/2021 del Consiglio di istituto con la quale, preso atto 
dell’ammissione del Progetto a finanziamento, si dispone l’assunzione in uno specifico aggregato 
di spesa del Programma Annuale 2021, autorizzandone la relativa Modifica; 
VISTA la Modifica n.37  del 29/11/2021 con la quale è stato assunto in Programma Annuale 
2021  sotto l’Aggregato di spese voce A03/19 Spazi e strumenti digitali per le STEM – 
Avviso prot. 10812 del 13/5/2021_CUP F79J21005240001  per l’importo di € 16.000,00 
proveniente dalla voce di entrata , “aggregato 03 – “Finanziamenti dello Stato” (liv. 1 - 
aggregato) – 06 – “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato” (liv. 2- voce), sottovoce 13 “Piano 
nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD” (liv. 3) 
del Programma annuale;  
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RENDE NOTO 
 
ai fini della pubblicità e disseminazione degli interventi, che l’Istituto Comprensivo “Boccadifalco 
Tomasi di Lampedusa” è risultato assegnatario di un 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”  per 
l’importo complessivo di  € 16.000,00, finalizzato a dotare di attrezzature scientifiche 
l'istituzione scolastica e a realizzare spazi laboratoriali idonei a sostenere l’apprendimento 
curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e 
Matematica). 
 
 
Si comunica, inoltre, che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, di 
informazione e pubblicità verso il pubblico a garanzia della visibilità delle attività realizzate,  tutti 
gli elementi di interesse del progetto di cui al presente avviso (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità)  
saranno visibili sul sito della scuola, all’indirizzo  http://icboccadifalcotomasidilampedusa.edu.it e 
riporteranno l’emblema del Ministero dell’istruzione, dell’Unione Europea con il riferimento 
all’iniziativa “Next Generation EU”, del PNRR. 
 
La presente comunicazione realizzata ai fini dell’informazione, sensibilizzazione e pubblicità ed a 
garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), 
Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 
ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle 
Istituzioni. 

   
La Dirigente Scolastica 
        Rosaria Corona* 
 

Documento informatico 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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