
 
 

 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Bari 

All’Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della Provincia di Lecce 

Ai Genitori degli alunni frequentanti l’Istituto 

Al Personale Docente e ATA – Sede 

All’Albo on line - Sede 

Al Sito web  : www.casaranopolo2.edu.it 

 

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”. Autorizzazione del Ministero dell’Istruzione prot. n. 43717 del 10/11/2021.             

Azione di informazione sensibilizzazione e pubblicizzazione. CUP : E79J21012980001 

 

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 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 

laboratori”. 
 

VISTA la propria candidatura presentata in data 11/06/2021 con l’inoltro del progetto dal titolo 

“RisiSTEMiamo le STEM”; 
 

VISTA l’autorizzazione al progetto comunicata dal Ministero dell’Istruzione con nota prot n. 43717 

del 10/11/2021; 
 

VISTE  le disposizioni contenute nella nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. 43717 

del 10/11/2021 relative agli “Obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità” delle 

iniziative di cui all’oggetto, 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata dal Ministero dell’Istruzione alla realizzazione del 

seguente progetto: 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 Importo    

autorizzato 

CUP 

RisiSTEMiamo le STEM € 16.000,00 E79J21012980001 

 

Si comunica che, per la trasparenza delle informazioni e visibilità delle attività realizzate, verranno 

adottate idonee misure di informazione e pubblicità con la pubblicazione delle stesse sul sito della scuola al 

seguente indirizzo: www.casaranopolo2.edu.it. 
La presente comunicazione viene pubblicata sul sito della scuola sez. amministrazione trasparente, sull'Albo on-

line e trasmessa ai destinatari in indirizzo. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott.ssa Luisa Cascione 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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