
 

 

                                                                                                       
 

I ST ITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE  

“GIACOMO GAGLIONE”  

 
Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Caserta 

All’Ufficio Scolastico provinciale di Caserta 
All’USR Campania  

Atti 
Albo 
Sito 

Amministrazione Trasparente 
 
 

Al fascicolo del progetto PNRR  
“Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

 di cui Avviso 10812_21 
 

 

 

PROT. NR.6652/VIII.23 del 26/11/2021 

 

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE PROGETTO Piano Nazionale per la Scuola Digitale – Avviso pubblico prot. 
nr. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione 
Generale dei fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 
ottobre 2021 n. 32. 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 I29J21003330001 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso Pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle 
STEM prot.  AOODGEFID/10812 del 13/05/2021; 
VISTA la delibera nr. 117 del 18/5/2021 del C. I del  di adesione al Progetto; 
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 15/06/2021, n° 3571; 

VISTO il progetto “Laboratori STEM per CRESCERE” presentato da questa Istituzione Scolastica in data 15/06/2021; 
VISTO lil Decreto direttoriale del 20 luglio 2021, nr. 201 avente ad oggetto “Graduatoria dei progetti” indirizzato alle Istituzioni 
scolastiche statali in posizione utile di graduatoria ed il relativo allegato; 
VISTA la lettera di autorizzazione nota prot .n. 43717 del 10/11/2021 della proposta progettuale di questa Istituzione scolastica 
nell’ambito della programmazione di cui sopra,  
PRESO ATTO dell’importo complessivo di €. 16.000,00 da utilizzare per l’acquisto di attrezzature per l’insegnamento del coding 
e della robotica educativa, schede programmabili e kit di elettronica educativa e strumenti per l’osservazione, l’elaborazione 
scientifica e l’esplorazione tridimensionale in realtà aumentata; 
VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot nr. 6650/VIII.23 del 26/11/2021; 

INFORMA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Programma Piano nazionale per la scuola digitale - 
Avviso pubblico 13 maggio 2021, n. 10182 - Spazi e strumenti STEM dal titolo “LABORATORI STEM PER CRESCERE” 



 

per un importo totale di € 16.000,00 da utilizzare per l’acquisizione di beni e attrezzature per l’apprendimento delle 
STEM. 
Si comunica, inoltre, che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente 

affissi e visibili all’albo on line e sul sito web dell'Istituto al seguente indirizzo : www.icgaglionecapodrise.edu.it. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 

ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo 

delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

          Dott.Pietro Bizzarro 

 
(Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i.  
e norme collegate, il quale sostituisce 

 il documento cartaceo e la firma  
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