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Prot.come da segnatura informatica a margine      Palmi, 12/03/2022 

 

 Atti/albo/sito web 

 
 
OGGETTO: azioni di informazione, disseminazione e pubblicità - 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 –Titolo progetto: “Impariamo con 
le mani” CUP I69J21003420001 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/10812 del 13/05/2021 “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”;  

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (CdI n. 44 del 10/06/2021); 

VISTA   La candidatura della scuola prot. n. 8315 del 10.06.2021; 
VISTA    la nota del M.I. prot. n. 43717 del 10 novembre 2021, relativa all’autorizzazione per 

l’attuazione del progetto finanziato dell’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio    
2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 12/11/2021 con la quale è stato assunto in 
bilancio l’importo complessivo di € 16.000,00 relativo all’assegnazione risorse PNSD per la 
realizzazione di “Spazi e strumenti digitali per le STEM” progetto “Impariamo con le 
mani”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
VISTO  il provvedimento di formale assunzione al Programma annuale E.F. 2021 prot. n. 15109 

del 12/11/2021; 
VISTO il Programma annuale per l’E.F. 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 

49 del 09/02/2022; 
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VISTO l’art. 55 del DL 77/2021 DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS in tema di rafforzamento 
delle strutture amministrative e accelerazione e snellimento delle procedure per 
l’esecuzione degli interventi a carico del PNRR; 

COMUNICA 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto PNSD: 
 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse nazionale e 
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa 
Istituzione Scolastica. 
Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e del Ministero dell’Istruzione e per diffondere nell’opinione 
pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, viene pubblicato sul sito web dell’Istituto 
www.liceopizipalmi.edu.it. 
 
 
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

Titolo progetto TipologiaIntervento Totale autorizzato Codice CUP 

Impariamo con le mani 
PNSD “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM” 

 

€ 16.000,00 
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