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Agli Atti del progetto 

 
Oggetto:  Attività di informazione e pubblicità – Acquisto beni – Corso di formazione Realizzazione di 

spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM avviso 
prot.n. AOODGEFID 10812 del 13/05/2021. 
CUP: E79J21004820001. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI 
STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM prot.n. AOODGEFID/10812 del 
13/05/2021; 

VISTA  la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica PNSD-GESTIONI AZIONI della 
proposta progettuale in data 12/06/2021; 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali pe l’istruzione, l’edilizia 
scolastica la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 di approvazione delle graduatorie e il 
successivo decreto direttoriale 6 ottobre 2021, n.321, di impegno delle risorse; 

VISTA L’autorizzazione progetto del 10/11/2021 prot. AOODGEFID – 0043717 del Ministero 
dell’Istruzione; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

COMUNICA 

che questa istituzione scolastica ha acquistato tramite il piano 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”, i seguenti beni: 

SCANNER 3D 

STAMPANTE 3D A RESINA 
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Per rendere fruibili questi beni sarà svolto un corso di formazione il giorno 28/07/2022 dalle ore 

9.00 alle 13.00. 

 

I docenti che vorranno aderire possono dare comunicazione al seguente indirizzo e-mail 

fgri020004@istruzione.it entro le ore 12.00 del 23/07/2022. Visto le norme anti-Covid, in funzione 

del numero di partecipanti si darà conferma per la partecipazione. 

  

La presente comunicazione realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, è stata redatta nel rispetto delle disposizioni relative 

alle misure di informazione e comunicazione, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica 

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

 


