
 

 
- USR per la Puglia –BARI 

- Ufficio VI – Ambito Territoriale per la prov. di Lecce 

- Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado prov. di Lecce 

- Ai genitori e agli alunni frequentanti l’Istituto 

- Al Comune di Tricase 

- Al sito web Istituto:  www.pascolitricase.edu.it 

 

OGGETTO: 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 18 febbraio 2022 n. 42. 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” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. 

Autorizzazione nota Ministero dell’Istruzione (Unità di  missione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza) 

Prot. n. AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0071643 del 29.08.2022. Cup n. H79J21010970001 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 10812 emesso dal MIUR in data 13 maggio 2021, per la realizzazione  di spazi 

laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 

ACCERTATO  che il MIUR con nota Prot. n. AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0071643 del 

29.08.2022 ha autorizzato questo Istituto a realizzare il progetto “STEM insieme…prepariamoci al futuro”; 

 

RENDE NOTO 
che l’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Tricase è stato finanziato con un importo pari a € 16.000,00 per realizzare 

il progetto “STEM insieme…prepariamoci al futuro” che di seguito viene descritto. 

 
Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato  

spese 

generali e 

pubblicità 

Importo 

Autorizzato 

Progetto 

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”. 

 

“STEM insieme… 

prepariamoci al futuro” 

 

 

 

 

 

€ 15.230,00 

 

 

 

€ 770,00 

 

 

 

€ 16.000,00 

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

si accinge a realizzare con finanziamenti autorizzati dal Ministero 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. La presente annulla e sostituisce la comunicazione prot. n. 12368 del 29/12/2021. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna Maria TURCO) 

 

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

“G. PASCOLI”-TRICASE 

CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO 

Via Umberto I 107 73039 TRICASE (LE) 

Tel. e Fax 0833/544046   C.F.90039170759 

 www.pascolitricase.edu.it  
leic8ak00R@istruzione.it ;                   leic8ak00R@pec.istruzione.it 
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