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                          Progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM”, CUP I99J21006130006 
 
PROT.N. 3239/IV.5                                              Cerveteri Valcanneto 15/10/2022 
 
OGGETTO: Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. 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 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 18 febbraio 2022, n. 42. 
DISEMINAZIONE  progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 

 
                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
Con riferimento all’avviso pubblico “Spazi e strumenti digitali per le STEM” in oggetto, che qui 
integralmente si richiama,  

 RENDE NOTO  
alle famiglie e a quanti collaborano per il successo formativo dei nostri alunni che l’ISTITUTO 
COMRENSIVO “Don Lorenzo Milani ” è stato individuato, con nota protocollo. 
m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0071643.29-08-2022, a seguito di scorrimento , con 
risorse di bilancio finalizzate ai progetti in essere di cui alla 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”, quale destinatario di un finanziamento pari a euro € 
16.000,00,  per  come di seguito indicato: 

 
Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 
del 13 maggio 2021 

€ 16.000,00 

 
 
L’intervento rappresenta un’opportunità per il nostro Istituto che può così confermare e ampliare il 
proprio ruolo di partner attivo per le famiglie e il territorio.  
Con disposto dirigenziale prot. N. 3235/IV.5 del 15/10/2022 si e è data conferma dell’iscrizione al 
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022  
Ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia della visibilità, della trasparenza,  la  
presente nota è : 
 

• affissa all’albo online della scuola 
• pubblicata sul sito internet istituzionale www.icdonmilanicerveteri.it 
• inviato, tramite mail, alle istituzioni scolastiche della provincia di ROMA  

 
Si vuole, infatti , garantire una appropriata pubblicizzazione al Piano Nazionale per la Scuola Digitale, 
(PNSD)  e a tutte le attività realizzate con il suo contributo  al fine di consentire piena visibilità e 
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trasparenza al ruolo in esso svolto dalla 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”, sollecitando , nel contempo, 
consapevolezza dello stesso nei potenziali beneficiari. 
 
Nel pieno rispetto delle direttive riguardanti l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, 
sarà data pubblicità alle varie fasi di realizzazione e sviluppo del progetto su indicato (Avvisi, Bandi, 
Gare….), tutte le azioni saranno visibili sul sito web dell’Istituto: www.icdonmilanicerveteri.it 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Prof.Riccardo Agresti  

 
• all’albo online della scuola 
• al  sito internet istituzionale www.icdonmilanicerveteri.it 
• alle istituzioni scolastiche della provincia di ROMA 
• ai Sigg.ri genitori degli alunni iscritti e frequentanti l’istituto   
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