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Prot. 6720/8.1.a./2021 

Milano, 22/12/2021 
 

 

- All’Ufficio Scolastico Regionale 

drlo@postacert.istruzione.it 

 

- All’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano 

uspmi@postacert.istruzione.it 

 

- All’Albo delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Milano 

elementari.mi@istruzione.it 

medie.mi@istruzione.it 

comprensivi.mi@istruzione.it 

superiori.mi@istruzione.it 

 

- All’Albo della Città Metropolitana di Milano 

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 

 

- All’Albo del Comune di Milano 

ufficio.protocollo@comune.milano.mi.it 

 

- Albo Online 

 

- SITO/sezione PNSD 

 

A T T I 

 
 

 

O G G E T T O : Informazione preventiva e pubblicizzazione - Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali 
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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”. 

 

Codice identificativo del progetto/CUP : G49J21016580001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il 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 “Scuola4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 

ambienti di apprendimento e laboratori”. 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n° 43717 del 10/11/2021, con la quale il 

progetto presentato da questa istituzione scolastica veniva formalmente autorizzato  

 

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 

dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021, onde consentire l’avvio delle 

attività programmate e autorizzate; 

 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio Prot. 6581/6.1.a. del 17/12/2021; 

 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a procedere allo svolgimento delle attività del 

progetto PNSD “Spazi laboratoriali e strumenti digitali per le STEM” per l’importo complessivo 

di € 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.         

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Dott. Emilia AMETRANO) 

(Firma omessa ai sensi del D.L.vo 
33/93,art. 3) 

 


