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Prot. (vedi segnatura informatica)

Palermo , (vedi segnatura informatica)
Al Direttore S.G.A.
All’Albo e al sito d’Istituto

OGGETTO: Azione Disseminazione_Pubblicizzazione – Progetto per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la
dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM – “STEM@rconi: Il futuro è oggi”
di cui al “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: G79J21006180001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” nell’ambito del
Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
Vista la candidatura presentata su apposita piattaforma ministeriale PNSD in data 24.05.2021;
Vista l’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 il successivo decreto direttoriale di
impegno 6 ottobre 2021, n. 321 ai sensi del quale le proposte presentate dalle istituzioni scolastiche, classificatesi alle
prime 3.231 posizioni, risultano ammesse 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, cablaggio, nuovi ambienti di
apprendimento e laboratori”;
Vista la nota di autorizzazione del progetto del Ministero dell’Istruzione - 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, prot. DGEFID - 43717 del 10.11.2021;

Viste le delibere degli organi collegiali;
Visto il Decreto Interministeriale n°129/2018;
Visto il D.A. 28 dicembre 2018, n°7753;

RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti di cui all’avviso pubblico prot.
n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” nell’ambito del Piano nazionale per la scuola
digitale (PNSD) e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
L’importo complessivo del progetto è di € 16.000,00 come indicato nella tabella sottostante:

Progetto
Spazi e strumenti digitali per le STEM

Finalità

Importo
Autorizzato

CUP

acquisto di beni
€ 16.000,00

CUP: G79J21006180001

L’obiettivo del progetto è quello di 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 della scuola.
Il progetto sarà realizzato entro il 30 settembre 2022.
Ulteriori comunicazioni, saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto.
Si emette il presente provvedimento ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione a garanzia della visibilità,
trasparenza al fine di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni Scolastiche.
Il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio on line, e sul sito del committente all’indirizzo:
www.icsmarconipalermo.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Rosalba Floria
Documento firmato digitalmente

