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Prot. N° vedi segnatura Ostra lì, vedi segnatura 
Codice CUP: H99J21012260001 
 

          Al Sito Web 
Agli Atti 

All’Albo online 
 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, 

cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato dall’Unione Europea – Next 
Generation EU. 

Avviso pubblico n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 
CUP H99J21012260001 

Oggetto: Azione di disseminazione, informazione e pubblicità del finanziamento Progetto Spazi e 
strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. n. 10812 del 13/05/2021 – CUP H99J21012260001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali per la dotazione di strumenti digitali 
per l’apprendimento delle STEM, prot. n. 10812 del 13/05/2021; 

VISTA   la propria candidatura n. 22833.0 presentata il 12/06/2021; 

VISTA   la nota del Ministero dell’Istruzione n. 44923 del 16/11/2021 – “Comunicazione relativa alla 
generazione del CUP ai fini dell’ammissione a finanziamento delle scuole a seguito dello 
scorrimento della graduatoria”; 

VISTA   la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto del Ministero dell’Istruzione prot. 
    AOOGABMI – 71643 del 29/08/2022, assunta a prot. n. 7995 del 01/09/2022; 

COMUNICA 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare il seguente progetto di cui alla Missione 
4, Componente 1, Investimento 3.2 del PNRR relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 
ambienti di apprendimento e laboratori: 

 

Titolo Progetto Importo Autorizzato 
                 Tutti pronti con le STEM € 16.000,00 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi 
allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica 
 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
Marilena Andreolini 




		2022-11-03T08:53:40+0100
	MARILENA ANDREOLINI




