
 

 
All’U.S.R. Campania- Direzione Regionale  

direzione-campania@istruzione.it 

All’U.S. P – Ambito Territoriale  

usp.sa@istruzione.it 

Alle II. SS della Provincia di Salerno  

scuole.sa@istruzione.it 

All’Albo- sito web 

Atti 

 

OGGETTO: Informazione e Pubblicizzazione Fondi Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e 

Piano Nazionale per la scuola digitale - PNSD - nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica 

digitale integrata” - “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” - 

CUP: H59J21003880001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico 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”. 

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 STEM”; 

VISTA la nota prot. 0043717 del 10/11/2021 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 - con la quale si  

              autorizza il Progetto e l’impegno di spesa finalizzato alla realizzazione del PNSD     

              “Spazi e strumenti digitali per le STEM” nell’ambito dell’azione#4 “Ambienti per la     

              didattica digitale integrata”, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio,    

               nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” 

 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto PNSD # 4 - Avviso  

pubblico 13 maggio 2021, n. 10182 – Spazi e strumenti digitali per le STEM dal titolo  

“#Severi Stem” per un importo totale di € 16.000,00 da utilizzare per l’acquisizione di beni e  
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attrezzature per l’apprendimento delle STEM. 

Si comunica, inoltre, 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 affissi e visibili all’albo on line e sul sito web dell'Istituto al seguente 

indirizzo: www.liceoseverisalerno.edu.it. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Barbara Figliolia 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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