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I.S.I.S. “GIOSUE’ CARDUCCI – DANTE ALIGHIERI”
Liceo Classico - Liceo Linguistico - Liceo Musicale
Liceo delle Scienze Umane – Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale
Via G i us ti n ia no , 3 – T ri es te – te l. 0 4 0 3 0 0 6 7 2 - C. F. 8 0 0 1 6 6 4 0 3 2 0
All’Albo e al Sito on Line dell’Istituto
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Trieste
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità.
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso Pubblico prot. 10812 del 13/05/021 “Spazi e
strumenti digitali pe le STEM”. Decreti del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali
per l’istruzione, per l’edilizia scolastica e per la scuola digitale 20/07/2021, n. 201 e del 6/10/2021
n.231. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggi, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.
CUP. F99J21005270001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. 10812 del 13 maggio 2021 PNSD Piano Nazionale scuola Digitale
Spazi e strumenti digitali per STEM;
VISTO il progetto presentato da questo Istituto in data 12/06/2021 codice 22173.0;
VISTA la lettera di autorizzazione al Progetto prot. AOODGEFID 0043717 dd. 10/11/2021;
VISTE le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate nell’ambito del PNSD;
CONSIDERATI gli obblighi dei soggetti beneficiari in tema di informazione, comunicazione e
pubblicità,
COMUNICA
che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto “PNSD -Piano Nazionale
Scuola Digitale – Spazi e strumenti digitali per le STEM:
Programma
Investimento
Autorizzazione
Titolo
CUP
Importo autorizzato

PNSD
Avviso Pubblico prot. 10812 del 13/05/021 “Spazi e strumenti
digitali pe le STEM”.
Prot. AOODGEFID -0043717 dd. 10/11/2021
Le Mani in STEM
F99J21005270001
€ 16.000,00

Si comunica 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 visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo http://www.carducci-ts.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
Prof.ssa Oliva Quasimodo
(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)
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