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Prot. n. vedi segnatura                   San Benedetto del Tronto, 31/08/2022 
 
       All’Ufficio Scolastico Regionale 
       per le  Marche 
   
       All’Ambito territoriale Province di 
       Ascoli Piceno Fermo 
 
       Ai Dirigenti Sscolastici 
       Istituti Province Fermo e Ascoli Piceno 
 
       Albo della scuola 
 
       Sito web scuola 
       Amministrazione Trasparente 
 
       Atti della scuola 
 
 
Oggetto DISSEMINAZIONE: Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 
e la scuola digitale - Azione #4 “ambienti per la didattica digitale integrata” del piano nazionale per la 
scuola digitale (PNSD) - Avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi 
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM. 
Codice meccanografico Progetto: APIS00300B 
CUP I89J21016430001 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la 
dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM.  
VISTO il Decreto Direttoriale 16-11-2021 n. 44923 di approvazione della graduatoria dei progetti 
presentati in risposta all’avviso pubblico prot. N. 10812 del 13 maggio “Spazi e strumenti STEM”; 
CONSIDERATO che questa scuola, a seguito dello scorrimento della graduatoria, risulta essere 
collocata in posizione utile ai fini del finanziamento; 
VISTA la nota di comunicazione di posizione utile ai fini del finanziamento n. 44923 del 16-11-2021; 

 
RENDE NOTO 
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che questa Istituzione Scolastica è stata ammessa al seguente finanziamento, concesso 
nell’ambito del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Azione #4 “ambienti per la 
didattica digitale integrata” del piano nazionale per la scuola digitale (PNSD): 
 
 

CUP Ente proponente Titolo Progetto Importo 
autorizzato 

I89J21016430001 I.I.S. Liceo Classico 
“Leopardi” 

Stem sviluppo delle competenze tecnico-
scientifiche 

€ 16.000,00 

 
Si comunica altresì che, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza e di massima 
divulgazione, tutti i provvedimenti e gli atti relativi all’attuazione del suddetto progetto 
(avvisi, bandi, determine, azioni di pubblicità, ecc.) saranno pubblicati all’albo on line della scuola. 

 
 
                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                               Prof. Maurilio Piergallini 
 
                                         documento firmato digitalmente         
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