
 

 

 
 
 

 
 

Prot. e data vedi segnatura  

All’U.S.R. Veneto 

All’U.A.T. di Padova  

Al Sito – Albo Pretorio 

Al Comune di Padova 

Alle Famiglie e agli alunni 

Al Personale docente e ATA 

Alle Organizzazioni del Territorio 

Agli Istituti scolastici della provincia di Padova 

A tutti gli interessati 

 

 

OGGETTO: Atto di disseminazione 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”. 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 10812 del 13.05.2021 “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 nota AOODGEFID Registro dei decreti direttoriali R.0000201 del 20.07.2021 contenente l’elenco 

delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento dei progetti relativi all’avviso pubblico prot. n. 10812 

del 13.05.2021;  

CONSIDERATO che in detta graduatoria, la scuola è collocata alla posizione 2897 rispetto alle 

3231istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/RG UFF. 0043717 del 10/11/2021 di  autorizzazione al progetto PNSD 

“Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente  progetto : 

 

CUP Titolo progetto Totale autorizzato 

B39J21010530001 EDU UP € 16.000,00 

 

Visto l’obbligo di pubblicazione per la  trasparenza e la disseminazione del progetto autorizzato, il presente 

documento viene pubblicato sul sito istituzionale in area dedicata  e all’ Albo on line al fine di garantire 

informazioni e visibilità delle attività realizzate. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Diletta Giuseppina Di Giovine 

Istituto Comprensivo Statale 

Scuola Primaria e Secondaria 1° grado 

Vigodarzere 

Via Ca’ Zusto, 8 
35010 Vigodarzere (PD) 

C.F. 80029300284 
   049.8159369 

pdic86500c@istruzione.it 
www.icvigodarzere.edu.it 
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