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Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Roma e provincia 

Al personale docente e Ata  

Alle famiglie degli alunni 

All’Albo e Al Sito Web 

 

 

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”.  

Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 

CUP I99J21004140001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM”; 

VISTA la Comunicazione di inoltro candidatura n. 24552.0 del 15/06/2021, presentata dalla scuola 

per l'Avviso 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 del 20 luglio 2021, n. 201, con il quale è stata approvata la 

graduatoria dei progetti presentati; 

CONSIDERATA la “Comunicazione relativa alla generazione del CUP ai fini dell’ammissione a 

finanziamento” come da nota prot.n. 20531 del 21/07/2021 del Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale; 

CONSIDERATO che l’articolo 5, comma 9, dell’avviso pubblico 13 maggio 2021, prot. n. 10812, 

dispone che le istituzioni scolastiche statali, collocate in posizione utile di graduatoria, devono 
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inserire entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, a pena di decadenza dal beneficio, il 

codice CUP del progetto sull’apposita sezione della piattaforma “PNSD – Gestione Azioni”, in 

attuazione di quanto previsto dall’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 

VISTO il CUP I99J21004140001 generato e comunicato dall’Istituto; 

VISTO il Decreto del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale del 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 la nota prot.n. 43717 del 10/11/2021 di autorizzazione per l’attuazione del progetto “Spazi e 

strumenti digitali per le STEM”. trasmessa dal  Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale 

RENDE NOTO 

Che in riferimento all’avviso pubblico “Spazi e strumenti digitali per le STEM” in oggetto, 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, è stata ammessa al 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”., come da tabella sottostante: 

 

 Importo autorizzato 

“Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale 
per la scuola digitale – PNSD” 

€ 16.000,00 
“Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 

10812 del 13 maggio 2021 – Codice CUP I99J21004140001”, 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc. ) saranno 

affisse all’albo di questa istituzione scolastica e pubblicate sul sito web (www.icmontelibretti.edu.it). 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Roberta Moncado 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme ad esso connesse 

All’Albo 

Al sito web 
 

http://www.icmontelibretti.edu.it/
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