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Al Sindaco del Comune di Recanati
Alle famiglie degli alunni
Al personale Docente e ATA della Scuola
Alla RSU e Organizzazioni Sindacali firmatarie CCNL
All’Ambito Territoriale di Macerata
Alle Istituzioni Scolastiche Ambiti 007 e 008 Provincia di Macerata
Al Sito Web della scuola
Agli Organi di stampa
All’Albo
Oggetto: Disseminazione, informazione, 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”.
Codice Unico di Progetto (CUP): J29J21006950001
La Dirigente Scolastica
VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per
l’apprendimento delle Stem (prot. n°100812 del 13/05/2021);
VISTA la candidatura di partecipazione n. 24897.0 inoltrata in data 14/06/2021 relativa all’avviso pubblico in
oggetto;
VISTO il decreto della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la
scuola digitale di approvazione delle graduatorie prot. n°201 del 20 luglio 2021;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. A00DGEFID n°0043717 del 10/11/2021 con la quale è stato
autorizzato il progetto;
VISTE le indicazioni del Ministero dell’Istruzione contenute nella stessa nota di autorizzazione del progetto;
VISTO il Programma Annuale approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 61 del 9/02/2021;
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio del 17/12/2021 prot. n°9801 II.5.4;
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto presentato nell’ambito PNSD “Spazi
e strumenti digitali per le STEM” Avviso Pubblico n° 18812 del 13/05/2021come di seguito riportato:
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Titolo Progetto
Piano Nazionale Scuola Digitale Avviso pubblico
n°10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali
per le STEM”

Cup
J29J21006950001

Importo autorizzato Progetto
Euro 16.000

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità ecc…), saranno tempestivamente
visibili sul sito web della scuola al seguente indirizzo www.icbadaloni.edu.it.
Il presente avviso, realizzato ai fini della disseminazione, pubblicizzazione, sensibilizzazione e a garanzia di
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione all’opinione pubblica della
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Annamaria De Siena
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

