
 

 

 

 
 

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E 

PUBBLICIZZAZIONE 
 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). 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 6 ottobre 

2021, n. 321. Missione 4, 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” 

 
CUP: H19J21011930001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante ad oggetto 
«Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107»; 

VISTO l’avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi 
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle 
STEM Azione #4; 

VISTE le delibere degli organi collegiali della scuola di autorizzazione all’adesione 
del progetto di cui trattasi; 

VISTA La candidatura n. 20616.0 del 11/06/2021 del progetto “PLAY…STEM!” 
presentato dall’I.C. LUIGI SETTEMBRINI; 

VISTO il Decreto direttoriale del 20 luglio 2021, n. 201 e del successivo decreto 
direttoriale di impegno 18 febbraio 2022, n. 42 in cui le proposte presentate 
dalle istituzioni scolastiche, classificatesi dalla posizione 3.232 fino alla 
posizione 6.191, risultano ammesse a finanziamento, a seguito di 
scorrimento; 

VISTA La nota del M. I. di autorizzazione per l’attuazione del progetto, prot. n. 
71643 del 29/08/2022; 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LUIGI SETTEMBRINI” 
Via Brecciame, 46 – 81024 – MADDALONI (CE) – C.F. 93086080616 

C.M.  CEIC8AU001 – Distretto Scolastico 13 
Contatti: Presidenza: tel. 0823 408602 – Segreteria: tel. 0823 408721 
e-mail: ceic8au001@istruzione.it – pec: ceic8au001@pec.istruzione.it 

sito web: www.icluigisettembrini.edu.it 
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RENDE NOTO 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto PNSD 
“Realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle 
STEM”. 
 

progetto Titolo progetto Importo autorizzato progetto 

PNSD STEM AZIONE 4 
Realizzazione di spazi laboratoriali e per la 
dotazione di strumenti digitali per 
l’apprendimento delle STEM 

PLAY…STEM! € 16.000,00 

 
 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc. saranno 
tempestivamente visibili sul sito della scuola https://www.icluigisettembrini.edu.it 
 
Il presente avviso, realizza ai fini della pubblicazione/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 
Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)  
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