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Prot. e data  vedi segnatura 

Al Sito Web  

 

OGGETTO: PUBBLICITA’- DISSEMINAZIONE 
Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 
1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 
laboratori”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. 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 18 
febbraio 2022, n. 42 – CUP: H59J21009460001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale – per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento 
delle STEM; 
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 201 del 20 luglio 2021– Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e 
la scuola digitale – di approvazione della graduatoria nazionale delle proposte progettuali pervenute dalle 
istituzioni scolastiche per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 
l’apprendimento delle STEM nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 
Vista la nota ministeriale m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0071643 del 29/08/2022, con la quale 
si comunica a questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione a procedere con la realizzazione delle attività, 
in coerenza con il progetto presentato e ammesso a finanziamento; 

COMUNICA 
Che l’Istituto Comprensivo G. Carducci di Dalmine è stato autorizzato ad attuare il seguente progetto 
relativo all’Avviso pubblico in oggetto: 
 

CUP Titolo Progetto Importo finanziato Stato del progetto 

 
H59J21009460001 

STUDIANDO PER IL 
FUTURO 

€ 16.000,00 Approvato con nota 
m_pi.AOOGABMI.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0071643 del 
29/08/2022 

 

Tutti gli atti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola: 
http://www.iccarducci.edu.it 
 
         Il Dirigente Scolastico 
                Pierpaolo Maini 
 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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