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Porto Sant’Elpidio, data del protocollo
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
della Provincia di Fermo e Ascoli Piceno
Al Personale Docente ed ATA
Al Consiglio di Istituto
All’U.S.R. per le Marche
All’U.S.R. per le Marche Ambito Territoriale Province FM- AP
Al Comune di Porto Sant’Elpidio
Al sito web
All’Albo on line
Agli atti

OGGETTO: INFORMAZIONE E 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”.
TITOLO PROGETTO: “Laboratorio mobile realtà virtuale”

CODICE CUP: C79J21046900006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che prevede
l’adozione, da parte del MIUR, del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);
il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD;
l’avviso pubblico prot.n. 13 maggio 2021, n. 10182 - "Spazi e strumenti
STEM";
la proposta progettuale dell’Istituto, presentata in data 12/06/2021;
quanto deliberato dagli OO.CC. dell’Istituto;
il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della
graduatoria dei progetti presentati in risposta all’avviso pubblico prot. n.
10812 del 13 maggio “Spazi e strumenti STEM”;

VISTA

la Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto Prot. n. AOODGEFID
- 0043717 del 10/11/2021;
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COMUNICA
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto
Piano nazionale per la scuola digitale - Avviso pubblico 13 maggio 2021, n.
10182 - Spazi e strumenti STEM dal titolo “LABORATORIO MOBILE REALTA’
VIRTUALE” per un importo totale di 16.000,00 € da utilizzare per l’acquisizione
di beni e attrezzature per l’apprendimento delle STEM.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti
di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto (Avvisi, Bandi, Gare,
Pubblicità) saranno tempestivamente visibili anche sul sito web di questo
istituto www.iscmontalcini.edu.it .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Liliana De Vincentiis
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39.

