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Torrita di Siena, 23/11/2021

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed Istituti
Statali di ogni ordine e grado della Provincia di SIENA
Al Sito Web dell’Istituto
All’Albo online
Agli Atti
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”.
CUP E99J21011600001
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD;
VISTO l’avviso pubblico prot. n.10812 del 13/05/2021 del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione di
spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM;
VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n.43717 del 10/11/2021 della proposta
progettuale presentata da questo Istituto nell'ambito della programmazione di cui sopra;
VISTO il Decreto Direttoriale prot. n.44923 del 16/11/2021 di approvazione della graduatoria dei progetti;
VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla
gestione Amministrativo-Contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTE le linee guida e le norme di riferimento;
TENUTO CONTO delle delibere di autorizzazione degli OO.CC. competenti;
TENUTO CONTO dell’ iscrizione a bilancio 2021 del finanziamento suindicato;
RENDE NOTO
Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare il Progetto in epigrafe, tramite
assegnazione del seguente finanziamento:
Identificativo Progetto

Titolo Progetto

Importo Autorizzato Progetto

Spazi e Strumenti Digitali per le
STEM

Togheter for a better sChOOL

€ 16.000,00

Firmato digitalmente da MITA SANTONI

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi relativi allo sviluppo del
presente Progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della
scuola al seguente indirizzo:
https://ictorrita.edu.it
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Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità e
trasparenza, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle
Istituzioni.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Mita SANTONI

lb/

Firmato digitalmente da MITA SANTONI

