
Ministero dell’Istruzione e del Merito 
ISTITUTO SUPERIORE “Taramelli – Foscolo” 

Via L. Mascheroni, 53 - 27100 Pavia – Tel. 0382 079982 con sez. associate: 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “T.TARAMELLI” –Via Mascheroni, 53 - 27100 Pavia – Tel. 0382079982 

LICEO CLASSICO STATALE “Ugo FOSCOLO” – Via Defendente Sacchi, 15 – 27100 Pavia - Tel. 038226886 

email: PVIS01100Q@ISTRUZIONE.IT – PEC: PVIS01100Q@PEC.ISTRUZIONE.IT 

C.F. 96073310185 – IPA: istfpv – Codice Univoco: UF2RTE 

 

sito internet: www.istaramellifoscolo.edu.it 

Codice meccanografico: PVIS01100Q 

 

 

 Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado di Pavia e Provincia 

 Al personale della Scuola 

 Alle famiglie degli alunni 

 Agli Atti 

 All’Albo 

 All’Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO:  Azione di informazione e pubblicità. 

 Dissemina - 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: B19J21020220001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTO                   la candidatura presentata da questa istituzione scolastica prot. n. 4137 del 14/06/2021;  
VISTA                      la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto del Ministero dell’Istruzione prot. n. 43717 del   

                                 10/11/2021;  

VISTE                      le delibere degli organi collegiali; 

TENUTO CONTO  che il finanziamento è stato iscritto al Programma Annuale E.F. 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 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario relativi 

allo sviluppo del progetto (avviso, bandi, pubblicità, etc,) saranno tempestivamente affissi alla sezione Amministrazione 

Trasparente di questa Istituzione scolastica (http://www.istaramellifoscolo.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 

          Prof.ssa Silvana Fossati(*) 
(*) documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 
PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA 

DIGITALE  

AVVISO PUBBLICO prot. n. 10812 del 

13/05/2021 “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”, finanziato 

dall’Unione europea – Next Generation EU 

La Didattica delle STEM € 16.000,00 
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