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Codice CUP: B69J21031810001 
Alle famiglie degli alunni dell’Istituzione scolastica 

Al Comune di Genzano di Lucania 

Al Comune di Banzi 

All’Albo online 

Alla Bacheca Istituzionale 

Al sito web 

Agli Atti 

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti relativi al 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. 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 
18 febbraio 2022, n. 42. Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Investimento 3.2 
“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Titolo del progetto “Innovatori del futuro, nuove 
scoperte” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GENZANO DI LUCANIA 

VISTA la Legge 107/2015 e, in particolare, il comma 56 dell’art. 1 che prevede l’adozione, da parte 
del MIUR, del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) 

VISTO il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNDS); 

VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e formazione – Direzione generale per i fondi strutturati per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale prot. U.0010812 del 13.05.2021 con il quale viene promossa la 
realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento 
delle STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica); 

VISTA la candidatura presentata dall’istituzione scolastica con la proposta progettuale “Innovatori 
del futuro, nuove scoperte” prot. 2317 del 5 giugno 2021; 

VISTA la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto protocollo n. 71643 del 29 agosto 
2022 del Ministero dell’Istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza; 

VISTE le prescrizioni ministeriale indicate al punto 5 della nota di autorizzazione per l’attuazione 
del progetto, rubricato in “Obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità”; 
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RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare il Progetto “Spazi e strumenti digitali 

per le STEM” Titolo del progetto “Innovatori del futuro, nuove scoperte”. 

L’importo finanziato per l’attuazione del progetto è pari ad euro 16.000,00. 

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

interessi comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.icgenzanodilucania.edu.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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