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Prot. n. 228/6.1         Mussolente, 14-01-2022 

        All’albo online/sito web                                          
dell’Istituto, 

           A tutti gli Istituti         
scolastici del territorio 

CUP: D29J21007260001 

OGGETTO: Informazione - Comunicazione - Pubblicizzazione - Piano nazionale per la scuola digitale – Avviso 

pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti per le STEM", prot n. 10182 /2021- Spazi e 

strumenti STEM - Titolo del progetto: dal titolo “Contaminiamoci con la Scienza, da Stem a Stream”;  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che prevede l’adozione, da parte del MIUR, del 
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 
 
VISTO il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD; 
 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021, emanato per il finanziamento di “Spazi e 
strumenti digitali per le STEM”; 
 
VISTA la candidatura del progetto titolo “Contaminiamoci con la Scienza, da Stem a Stream” 
presentata dall’Istituto Comprensivo G. Giardino di Mussolente; 
 
VISTO il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della graduatoria dei progetti 
presentati in risposta all’avviso pubblico prot. N. 10812 del 13 maggio “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 
 
VISTO che il progetto titolo “Contaminiamoci con la Scienza, da Stem a Stream” si è collocato in 
posizione utile per l’assegnazione del finanziamento previsto di € 16.000,00; 
 
VISTO la nota di autorizzazione prot. n. 43717 del 10.11.2021 del progetto “Contaminiamoci con la Scienza, 
da Stem a Stream”; 
 
RENDE NOTO che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto PNSD -Piano 
nazionale per la scuola digitale - Avviso pubblico 13 maggio 2021, n. 10182 - Spazi e strumenti STEM dal titolo 
“Contaminiamoci con la Scienza, da Stem a Stream”, per un importo totale di € 16.000,00 da utilizzare per 
l’acquisizione di beni e attrezzature per l’apprendimento delle STEM. 
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo on line di questa Istituzione Scolastica. 
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e-mail : rcic859008@istruzione.it   Posta elettronica certificata: rcic859008@pec.istruzione.it 

 

 
                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

          Dott. Giacomo Bompadre 

      (Firmato digitalmente ai sensi del D.LGS 82/2005 e ss.mm.ii) 
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