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All’Ufficio X Ambito Territoriale - Milano  

 

All’Albo delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado della Provincia di Milano 

 

All’Albo del Comune di Bollate 

 

All’Albo della città metropolitana di Milano  

protocollo® pec.cittàmetropolitana.mi.it 

 

Al sito internet della Scuola 

www.icr.edu.it 

 

Agli Atti 

All’Albo 

  

DISSEMINAZIONE 

OGGETTO: Fondi del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNDS). Avviso pubblico prot. 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 del progetto: “Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID N. 10812 DEL 13/05/2021  

CUP: I29J21015830001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico 13 maggio 2021, prot.n. 10812, per la realizzazione di spazi laboratoriali 
e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, nell’ambito del 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale;  

VISTO  il Decreto del Direttore Generale - 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 - di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento n. 0000201 del 20/07/2021;  
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VISTA  la nota M.I. prot. n. 0071643 del 29/08/2022 Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza, con la quale si comunica a questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione per scorrimento 

di graduatoria del Progetto denominato “A tutto STEM” per la somma di € 16.000,00 

(sedicimila/00);  

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio relativo al progetto in oggetto;  

COMUNICA 

  

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD)  

  

Titolo Progetto  Totale autorizzato  Codice CUP  

“Spazi e strumenti digitali per le STEM”  € 16.000,00  I29J21015830001 

  

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: www.icr.edu.it. 
   

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                          dott. Salvatore Biondo  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROSMINI - C.F. 97632260150 C.M. MIIC8ED00Q - A75EAA8 - SEGRETERIA IC ROSMINI

Prot. 0003270/U del 26/10/2022 14:30VI.10 - Beni mobili e servizi

http://www.icr.edu.it/

		2022-10-26T13:47:02+0200
	SALVATORE BIONDO




