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Ministero dell’Istruzione 

Istituto  Comprensivo “E. Fermi”, via Cavour,9 - 24030 Carvico  
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Alle Istituzioni Scolastiche di 
ogni ordine e grado della 

provincia di Bergamo 
Agli Atti 
All’albo 

Al Sito Web dell’istituto 
 
 
 

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”.   

 

Progetto STEM@Fermi    CUP  H99J21012000001 
 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE E PUBBLICAZIONE 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  l’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”;    

Visto il Decreto del Direttore Generale – Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, edilizia scolastica e la scuola digitale – di approvazione  
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delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento n. 
0000201 del 20/07/2021;  

Vista la nota m_p1.AODGEFID.REGISTRO UFICIALE. U. 0071643 del 

29/08/2022, con la quale si comunica a questa Istituzione Scolastica 
l’autorizzazione del progetto STEM@Fermi; 

 
 

 

COMUNICA 
 

che l’Istituto Comprensivo “E. Fermi” di Carvico è stato autorizzato ad attuare il 
seguente progetto relativo all’Avviso pubblico in oggetto indicato: 
 

CUP Titolo Progetto 
Importo 

finanziato 
Stato del progetto 

H99J21012000001 STEM@Fermi € 16.000,00 

Approvato con nota 
m_p1.AODGEFID.REGIST
RO UFICIALE. U. 0043717 
del 10-11-2021 

 

per un totale complessivo di € 16.000,00. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Andrea Quadri  
 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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