
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “ILIO MICHELONI” DI LAMMARI – MARLIA 

Viale Europa, 135 LAMMARI – Tel.0583 392362 – Fax 0583 962798 

Sito : www.icmichelonilammari.edu.it - e-mail : luic83800p@istruzione.it 

Codice fiscale 80006990461- C.M. LUIC83800P  

   
Il n° di Protocollo e la data di protocollazione 

sono desumibili dal file di segnatura della presente 

 

 

Al Sito Web della  Scuola 

           A tutte gli istituti scolastici della prov. di Lucca 

 
Oggetto: INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ - 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”. 

 
CUP  C59J21032810001 
 

 

 

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”; 

VISTA   la candidatura dell’Istituto n°23193.0 del 14/06/2021 dal titolo “STEM per i cittadini di 

domani”; 

VISTA   la nota prot. n° 44923 del 16/11/2021 relativa alla comunicazione per la generazione del CUP ai    

fini dell’ammissione al finanziamento;  

 
 VISTA la Nota Prot. AOODGEFID 0043717 del 10/11/2021 di autorizzazione per l’attuazione del 

Progetto che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica; 
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COMUNICA 
 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto PNSD “Spazi e strumenti 

digitali per le STEM”: 

 

 

 

 

 

PROGETTO FINALITA’ IMPORTO 

AUTORIZZATO 

 

STEM per i cittadini di domani 
Spese per acquisto beni e attrezzature per 

l’apprendimento delle STEM 

 

€ 16.000,00 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Dott. Nicola Preziuso 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate,  il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 


