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Prot. n°11397        San Benedetto del Tronto  16/09/2022  

 

 
Oggetto: Progetto finanziato dall’UE – Next generation EU - PNRR e PNSD - 

“Spazi e Strumenti digitali per le Stem” - Avviso pubblico 10812 del 
13/05/2021 - Autorizzazione progetto: Stem Labs 

CUP: B89J21029240001- Informazione e pubblicità 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso pubblico 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”; 

Visti i 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; 

Vista la Nota Prot. n. 71643 del 29/08/2022 dell’Unità di missione del Piano nazione di 
ripresa e resilienza del Ministero dell’Istruzione che rappresenta la formale 
autorizzazione a procedere alla realizzazione delle relative attività, in coerenza con 
il progetto presentato e ammesso a finanziamento; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare il seguente progetto, 
inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all’Avviso pubblico 10812/2021: 

 

Bando 
Pubblico 

Descrizione 
Iniziativa 

Titolo 
progetto 

Fonte di 
Finanziamento 

Importo 
autorizzato 

Avviso pubblico 
10812 del 13/05/2021 

“Spazi e Strumenti digitali 
per le Stem” 

 
Steam Labs 

Altri fin. Vinc. Stato 
PNRR - U.E – Next 

generation EU 

 
€ 16.000,00 

 
Per gli obblighi di informazione, pubblicità e trasparenza e per la massima divulgazione, 
tutti i documenti di interesse relativi allo sviluppo del progetto saranno tempestivamente 
visibili sul sito web di questo istituto https://www.iscnord.edu.it/ la specifica sezione 
dedicata al PNRR Next Generation EU. 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico  
 Prof.ssa Giuseppina Carosi 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 


