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Prot. n. vedi segnatura        Ponte Nossa, 07/09/2022 

 
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  

della Provincia di Bergamo 
 

Agli Atti 
All’albo 

Al Sito Web dell’Istituto 
 

OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE E PUBBLICAZIONE 
Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 
1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 
laboratori”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. 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 – CUP: D19J21020480001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 - 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 – per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento 
delle STEM; 
 
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 201 del 20 luglio 2021– 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 – di approvazione della graduatoria nazionale delle proposte progettuali pervenute dalle 
istituzioni scolastiche per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 
l’apprendimento delle STEM nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 
 
Vista la nota ministeriale m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0071643 del 29/08/2022, con la quale si 
comunica a questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione a procedere con la realizzazione delle attività, in 
coerenza con il progetto presentato e ammesso a finanziamento; 

 
COMUNICA 

 
Che l’Istituto Comprensivo di Ponte Nossa è stato autorizzato ad attuare il seguente progetto relativo 
all’Avviso pubblico in oggetto: 
 

CUP Titolo Progetto Importo finanziato Stato del progetto 
D19J21020480001 PROGETTO STEM € 16.000,00 Approvato con nota 

m_pi.AOOGABMI.REGISTRO 
UFFICIALE.U.0071643 del 

29/08/2022 
 
Per un totale complessivo di € 16.000,00. 
 



 
 
Per quanto riguarda le modalità di attuazione e di gestione, le tipologie ed i costi, il modulo autorizzato sarà 
realizzato in piena corrispondenza con quanto indicato nella lettera di autorizzazione, con quanto previsto 
nei documenti di riferimento nonché con le disposizioni che saranno emanate dall’Autorità di Gestione.  
 
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario relativi 
allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc,) saranno affissi all’Albo on-line di questa Istituzione 
Scolastica. 
 
 
Cordiali saluti,  
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Dott.ssa Veronica Facchi  
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  
  con successive modifiche e integrazioni e norme connesse 
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