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Prot. n. 4588/U       Baranzate, 9/11/2022 

 

All’Ufficio X Ambito Territoriale – Milano 

All’Albo delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Milano 

All’Albo del Comune di Baranzate 

Al sito Internet della scuola – Albo online 
 

DISSEMINAZIONE : 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 18 febbraio 2022, n. 42. “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

 

CUP:  G99J21012130001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Con riferimento all’avviso pubblico “Spazi e strumenti digitali per le STEM” in oggetto, che qui 
integralmente si richiama, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto 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 del successivo decreto direttoriale di impegno 18 febbraio 2022, n. 42, le 
proposte presentate dalle istituzioni scolastiche, classificatesi dalla posizione 3.232 fino alla posizione 
6.191, risultano ammesse a finanziamento, a seguito di scorrimento, con risorse di bilancio finalizzate ai 
progetti in essere di cui alla 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   Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le 
              STEM”. 
 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione del piano del Piano nazionale di ripresa 

   e resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di  

   apprendimento e laboratori”. 
 

VISTA la nota MIUR AOOGABMI0071643 del 29.08.2022 di autorizzazione del Progetto  

  in   oggetto. 

COMUNICA 

Che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare, entro il  15 dicembre 2022, il seguente progetto: 

 

“Spazi e strumenti digitali per le STEM”                              Importo: € 16.000,00 
 

Tutti i bandi relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola www.icrodaribaranzate.edu.it. 

 

     Il Dirigente Scolastico 

     Dott.ssa Daniela Voto 
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