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    Agli Atti 

Al Sito Web: https://www.comprensivocastronuovo.edu.it 

All’Albo 

Al personale Interessato  

 

 

OGGETTO: Disseminazione  progetto PNSD “Spazi e strumenti digitali per le STEM”-  

ProgettiAMO il futuro con LE STEM  

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’avviso  del Ministero dell’Istruzione 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 

laboratorio”; 

 

VISTA la proposta progettuale dal titolo Progettiamo il futuro con Le STEM  presentata da questa 

Istituzione Scolastica candidatura n. 23589.0 del 13/06/2021;  

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 10/11/2021 prot. n. 43717 con la quale è stato 

comunicata l’autorizzazione  per l’attuazione del progetto  “ProgettiAMO il futuro con LE STEM”,  

presentato da questa Istituzione Scolastica e contestualmente è stato comunicato che l’importo 

complessivo del progetto ammesso a finanziamento  è pari a euto 16.000,00; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata individuata quale destinataria di finanziamenti  PNSD 

“Spazi e strumenti digitali per le STEM”-ProgettiAMO il futuro con LE STEM,  come di 

seguito specificato:  

Titolo del progetto  Importo autorizzato  

ProgettiAMO il futuro con LE STEM 16.000,00 

Ai fini della trasparenza tutti gli atti relativi al progetto saranno pubblicati sul sito della scuola 

https://www.comprensivocastronuovo.edu.it/ 

 

La  Dirigente Scolastico 

Michela Antonia Napolitano  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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