
 

 

 

 

 

 
 

  
CodiceUnivocoUfficio: UFPEGE -                                                                         CodiceIPA: iPA istsc_avic863009 

  
Prot. n. 867/IV-05                                                                                   Ariano Irpino,28/02/2022 

 

     
All’Ufficio scolastico per la Campania – Napoli  

All’Ambito territoriale provinciale – Avellino  

Ai Dirigenti scolastici delle scuole e istituti di ogni ordine e grado 

della provincia di Avellino  

Albo dell’Istituto – sede 

Al sito web dell’Istituto – sede  

 

Oggetto: 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: J99J21006360001  

 

Azione di informazione e pubblicizzazione  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

  

Con riferimento  all’avviso pubblico “ Spazi e strumenti digitali per le STEM” in oggetto, che qui 

integralmente si richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto 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 del successivo decreto direttoriale di impegno 6 ottobre 2021, n.321, le 

proposte presentate dalle istituzioni scolastiche, classificate alle prime 3.231 posizioni, risultano ammesse 

al finanziamento a valere sulle risorse del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), rientranti fra i 

progetti in essere di cui alla Missione 4. Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR), relativa a “ Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento 

e laboratori”.  

    

  

VISTO  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”.  

 

 

I  S  T  I  T  U  T  O     C  O  M  P  R  E  N  S  I  V  O    S T A T A L E  

“G I U L I O  L U S I ”  

SCUOLA  DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Via Villa Caracciolo –  83031  Ariano Irpino (AV) 

e-mail: avic863009@istruzione.it – PEC: avic863009@pec.istruzione.it 

Cod. Fisc. 90013080644 -  Tel. 0825/871425 - Fax 0825/871400 

Web site: www.icgiuliolusi.edu.it-  

mailto:avic863009@istruzione.it
mailto:avic863009@pec.istruzione.it
http://www.icgiuliolusi.edu.it/


  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 43717 del 10/11/2021, di formale  autorizzazione  

all’attuazione del progetto ;  

  

VISTI gli obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità, per cui gli stessi sono tenuti ad 

adottare idonee misure di informazione e pubblicità verso il pubblico, garantendo trasparenza delle 

informazioni e visibilità delle attività realizzate.  

  

  

COMUNICA  

  

ai fini delle azioni di informazione e pubblicità, che questa Istituzione scolastica è risultata beneficiaria del 

finanziamento a valere sulle risorse del PNSD, rientranti fra i progetti in essere di cui alla Missione 4, 

Componente 1, Investimento 3.2, del PNRR, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative cablaggio, nuovi 

ambienti di apprendimento e laboratori”.  

L’importo complessivo del progetto ammesso a finanziamento è pari a € 16.000,00  

  

  

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo del presente progetto, tutti i bandi, le selezioni e le informazioni saranno 

tempestivamente visibili anche sul sito della scuola www.icgiuliolusi.edu.it;  

La presente comunicazione informativa, realizzata ai fini della pubblicizzazione/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                                                                                                                            

 Prof,Marco De prospo 
                                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n.39/1993       
 

  


