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Prot.n. 6132/6.10 Castelfranco Emilia, 28/03/2022  
 

All’Albo Pretorio 

Al sito web dell’istituto 
 
 

OGGETTO: Informazione e pubblicazione finanziamenti Piano Nazionale per la Scuola digitale (PNSD) 

– Avviso Pubblico prot. AOODGEFID n. 12181 del 19/05/2021 “Metodologie didattiche 

innovative STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) con l’utilizzo 

delle tecnologie digitali” che si inserisce nell’ambito della Missione 4, Componente 1, 

Investimento 2.1 PNRR, relativo a “Didattica digitale integrata e formazione del personale 

scolastico sulla trasformazione digitale”. 

 CUP H13D21001800001 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. AOODGEFID n. 12181 del 19/05/2021 “Metodologie didattiche 

innovative STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) con l’utilizzo delle tecnologie 

digitali” che si inserisce nell’ambito della Missione 4, Componente 1, Investimento 2.1 PNRR, relativo a 

“Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale”; 

VISTA la nota M.I prot. n. AOODGEFID n. 50744 del 30/12/2021 – Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale relativa all’autorizzazione del progetto 

finanziato con l’Avviso pubblico prot. n. 12181 del 19/05/2021 “Metodologie didattiche innovative 

STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) con l’utilizzo delle tecnologie digitali”; 

COMUNICA 

che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito risorse del Piano nazionale per la scuola 

digitale (PNSD, il seguente progetto:  

Progetto Totale autorizzato 

Metodologie STEAM - “STEMfor17” € 180.000,00 

 

Si comunica che, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza e per garantirne la piena divulgazione e 

la massima pubblicità, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno 

resi visibili nell’Area PNSD del sito della scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maura Zini  
 

Firmato digitalmente 


		2022-03-28T10:18:43+0200




