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Azione di informazione e pubblicità per autorizzazione progetto “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM.  

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. 

 

CUP: D89J21020530001 

 

 

U.S.R. Sicilia Direzione Generale 

 

 U.S.R. Sicilia  

Ufficio XI – Ambito territoriale di Trapani 

 

 A tutte le Istituzioni Scolastiche di Trapani e Provincia 

 

All’Albo d’Istituto  

 

Al Sito Web 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107»;   
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VISTO il D.A. 7753 del 28/12/2018 avente ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione 

Siciliana”; 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n.1 in data 14/02/2022; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10812 del 13/05/2021, per la realizzazione di spazi 

laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 

VISTA la candidatura  presentata da questa istituzione in data 09/06/2021; 

VISTO  la Nota di autorizzazione 71643 del 28/08/2022 di euro 16.000,00 del finanziamento di cui all’Avviso 

pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 'Spazi e strumenti digitali per le STEM,  a carico del “Piano nazionale 

di ripresa e resilienza” PNRR, con cui vengono fornite istruzioni in ordine all’acquisizione del 

finanziamento nel P.A. 2022; 

VISTA  la nuova entrata finalizzata di 16.000,00 euro. 

VISTO Il decreto del Dirigente Scolastico, prot. n. 6142 del 21/09/2022, con cui è stato iscritto il 

finanziamento di € 16.000,00 nel P.A. 2022; 

RENDE NOTO 

 

 che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, il progetto di cui all’Avviso pubblico 13 

maggio 2021, n. 10182 – “Spazi e strumenti digitali per le STEM” per un importo totale di € 16.000,00 

da utilizzare per l’acquisizione di beni e attrezzature per l’apprendimento delle STEM”, “Finanziato 

dall’Unione europea – tramite i fondi “Next Generation EU”, del PNRR, per un   importo complessivo di € 

16.000,00 e finalizzato all’acquisto di beni ed attrezzature per l’apprendimento delle STEM. 
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 Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili all’albo pretorio e nella specifica area del sito web 

della scuola www.scuolasirtorimarsala.edu.it 

Il Dirigente Scolastico 

Giancarlo Lentini 

Documento informatico firmato digitalmente, Cad e norme collegate 
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