
 

 

 

 

 

 

 

All’Ambito Territoriale per la provincia di Napoli   

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Napoli   

Al Sindaco del Comune di Napoli   

Al sito Web   

Agli atti   

 

Oggetto:  Disseminazione Fondi del Piano Nazionale per la Scuola 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: “CAMBIAMENTO DIGITALE” 

   Avviso prot. DGEFID N. 10812 DEL 13/05/2021    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;   

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;   

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;   

VISTA    la nota Prot. n. 71643 del 29/08/2022 di autorizzazione del progetto del Ministero  

    dell’Istruzione, avente oggetto: 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”. –  

   Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto che rappresenta la contestuale   

   autorizzazione all’inizio della spesa;   

VISTO   il decreto di assunzione in bilancio, prot. Prot 5748 del 23/08/2022, relativo al progetto in oggetto;   

VISTE    le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi,     

RENDE NOTO   

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/03/2023, il seguente 

progetto:   

Titolo Progetto:  “CAMBIAMENTO DIGITALE” 

Importo Autorizzato:  € 16.000,00   

Codice CUP :    C69J21032030001 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi relativi allo 

sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente pubblicati nelle 

specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo:   

https://www.itnipiaducabruzzi.edu.it/pon-annualita-2022-2023-documentazione-ed-atti/ 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione  e  a  garanzia  di  

visibilità,  trasparenza  e  ruolo  dell’Unione  Europea,  ha  come  obiettivo  la  diffusione  nell’Opinione  

Pubblica  della  consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.   

 

Il Dirigente Scolastico 

                       Prof.ssa Antonietta Prudente 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

        ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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