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All'Albo dell'Istituzione scolastica 

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”. 

 

Disseminazione del Progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” Un laboratorio di classe” 

nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano nazionale per la scuola 

digitale (PNSD)” – Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0010812 del 13.05.2021 

 

CUP G19J21012340001  

   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO        l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0010812 del 13/05/2021 per la realizzazione  

di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle     

STEM emanano dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale; 

 

VISTA       la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/44923 del 16 novembre 2021 di invito a codesta   

Istituzione scolastica a generare il codice CUP per l’attuazione del progetto “Un 

laboratorio di classe”; 

 

ATTESO    che l’Istituzione scolastica si è classificata alla 3525 posizione, risultando 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” secondo quanto 

previsto dall’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con 
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modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le istituzioni scolastiche statali, 

collocate dalla posizione n. 3.232 in poi, risultano ammesse al finanziamento; 

 

VISTE        le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi     

       e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e    

successivi aggiornamenti e integrazioni; 

 

 VISTO      il Decreto di assunzione in bilancio prot. n.7732 del 24/08/2022 

 

RENDE NOTO 

 

che ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione questa Istituzione Scolastica è 

stata autorizzata ad attuare il Progetto “Un laboratorio di classe” nell’ambito del Piano Nazionale 

Scuola Digitale: 

 

Tipologia di intervento 

 

 

Totale autorizzato Codice Cup 

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” “Un laboratorio di 

classe” 

€ 16.000 CUP G19J21012340001 

 

Il presente Avviso, ai fini della pubblicazione, della sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene pubblicato sul sito 

http://www.icgabellitorino.edu.it. 

 

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof.ssa Damiana Periotto 
 

                                                                                                                                Documento informatico firmato digitalmente  

                                                                                                                                               ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate,  

                                                                                                                                              il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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