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Istituto Comprensivo Statale “Lombardo Radice”  

Piazza Martiri d’Ungheria, 29 – 93100 Caltanissetta (CL) 
Telefono 0934/591967 – Fax 0934/596782 

______________________________________________________________________________________________ 

C.F.: 92060590855 - Codice meccanografico: CLIC828004 – E-mail: clic828004@istruzione.it –  

Pec: clic828004@pec.istruzione.it -  sito web: www.lombardoradice.edu.it 

 

All’Albo online 

 

 

 

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”. 

 

Oggetto: pubblicazione autorizzazione progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

CUP: E99J21003690001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. 10812 del 13/05/2021, per la 

realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 

l’apprendimento delle STEM; 

 

VISTO la proposta progettuale presentata dall’Istituto Comprensivo Statale “Lombardo Radice” di 

Caltanissetta per l’Avviso Spazi e strumenti digitali per le STEM; 

 

VISTA l’approvazione delle graduatorie con Decreto del Direttore della Direzione Generale per i 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale n. 201 del 20 luglio 

2021 con allegata graduatoria delle candidature ammesse; 

 

VISTO il successivo decreto di destinazione delle risorse per ambienti STEM nell’ambito del Piano 

nazionale per la scuola digitale, n. 224 del 22 luglio 2021, con il quale è stato previsto lo 

scorrimento della graduatoria al fine di finanziare tutte le proposte ammissibili; 
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VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto per le scuole classificatesi alle prime 

3.231 posizioni della sopracitata graduatoria, con nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 

43717 del 10/11/2021; 

 

INFORMA 

 

che questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto dal codice identificativo di cui in oggetto 

per l’importo di Euro 16.000,00.  

 

Il progetto tende alla creazione di spazi e strumenti digitali per le STEM, attraverso l’acquisto di 

tecnologie multimediali per la didattica delle discipline “Science, Technology, Engineering e 

Mathematics”. 

 

Caltanissetta, 12/01/2022  

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Bernardina Ginevra 
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