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Alle Istituzioni scolastiche  
della Provincia di Siracusa  
Al Sito Web della Scuola 
All’albo on line della Scuola 

      
  

OGGETTO: disseminazione iniziale Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) - Avviso pubblico prot. n. 

10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’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”. (prot.n. 0043717 del 10 novembre 2021 del Ministero dell'Istruzione 

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). 

 
VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. n. 43717 del 10/11/2021; 

 
INFORMA 

 
che questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM”, 

CUP: 39J21043840001. per l’importo di € 16.000. 
 

Il progetto tende al potenziamento delle dotazioni tecnologiche della Scuola e in particolare di  stampanti in 

3D, kit per il coding e la robotica educativa. 

La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni rivolte a dare pubblicità ai progetti, che questo 

Istituto si accinge a realizzare con il PNSD autorizzato. Per assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza, 

tutti i documenti relativi al progetto saranno pubblicati sul sito della scuola (https://www.vittorini.edu.it), 

in Amministrazione trasparente, in area dedicata e conservati agli atti della scuola. 

Siracusa, 25.01.2022 

 
     Il dirigente 
   Pinella Giuffrida 

                             Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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