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Protocollo e data vedasi segnatura 
 

 
 

 

All’USR Sicilia 

All’Ambito Territoriale provincia di Palermo 

Alle istituzioni scolastiche Palermo e provincia 

All'Albo 

Al SITO WEB 

 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)  

Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 'Spazi e strumenti digitali per le STEM 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 

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” 

Titolo PROGETTO: “IMPARARE E PROGRAMMARE” 

CUP: D79J21007540001 

 

Oggetto: Pubblicizzazione autorizzazione – Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 

'Spazi e strumenti digitali per le STEM  

Titolo Progetto: “IMPARARE E PROGRAMMARE” 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente da MARIA ROSA CALDARELLA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per progetti di sperimentazione di 

metodologie didattiche innovative nell’ambito delle stem con l’utilizzo delle tecnologie digitali prot. n. 

12181 del 19-05-2021; 

VISTA la candidatura presentata dalla Scuola prot. n. 9992 del 10-06-2021; 

VISTE la graduatoria delle scuole ammesse a finanziamento e relativa comunicazione del MI prot. n. 20531 del 

21-07-2021; 

VISTA la nota del MI. prot. 43717 del 10-11-2021, di autorizzazione per l’attuazione del progetto del MI  

 

 

RENDE NOTO 

che questa istituzione scolastica è stata individuata come beneficiaria dei finanziamenti per la realizzazione delle 

attività di cui all'oggetto per un importo complessivo di € 16.000,00 

 

Ulteriori comunicazioni per le informazioni relative all'attuazione delle iniziative saranno pubblicate sul sito web 

dell'istituzione scolastica : www..iccruillas.edu.it 

 
 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                 

(dott.ssa Caldarella Maria Rosa) 
            documento firmato digitalmente 

 


