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Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Pavia e provincia  

Al personale della Scuola 

 Alle famiglie degli alunni  

Al Sito Web e Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO:  Azione di informazione e pubblicità. 

Piano nazionale per la scuola digitale – Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 – Avviso pubblico 

per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle 

STEM. 

     

CUP: J19J21022630001 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 - “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

VISTA   la candidatura presentata da questa istituzione scolastica in data 03/06/2022; 

VISTA  la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto del Ministero dell’Istruzione n. 71643 del 29/08/2022; 

VISTA   la delibera n. 88 del Collegio dei docenti del 28/06/2022; 

VISTA   la delibera n. 126 del Consiglio di Istituto del 28/06/2022; 

VISTO  l’obbligo dei beneficiari di adottare idonee misure di informazione e pubblicità verso il pubblico garantendo 

trasparenza delle informazioni e visibilità delle attività realizzate; 

 

COMUNICA 

Progetto Titolo Progetto 
Importo 

Autorizzato 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 

10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 

Missione 4-Istruzione e Ricerca-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” 

STEM: 

“Diramazioni tecnologiche” 

 

 

 

 

€ 16.000,00 

 

 

 

 

 

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, etc,) saranno tempestivamente affissi alla sezione Amministrazione 

Trasparente di questa Istituzione scolastica (https://www.icviascopoli.edu.it/). 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione a garanzia della visibilità, trasparenza e ruolo 

dell’Unione Europea ha come obiettivo la diffusione e la disseminazione nell’Opinione Pubblica del ruolo delle Istituzioni con 

particolare riguardo a quelle Europee. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Chiara Vercesi 

(Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato 

digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa) 
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