
 

  

  

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “AUGUSTO RIGHI” 
CON SEDE ASSOCIATA – ITAS “M. GUERRISI” REGGIO CAL. 

Settore Tecnologico 

Indirizzi: Costruzioni Ambiente e Territorio - Trasporti e Logistica (Aeronautico) 
Indirizzo: Chimica, Materiali e Biotecnologie/Biotecnologie Sanitarie 

 
 

 Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 
 All’Albo 
 Agli Atti 
 Al Sito WEB 

 
 Oggetto: 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”.  
Autorizzazione per l’attuazione del progetto.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l'avviso pubblico n. 1082 del 13/05/2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM””; 
 Visto  la proposta presentata da questa istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle 
risorse  del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), rientranti fra i progetti in essere di cui alla Missione 
4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: 
scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”; 

Viste le “ Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative di cui all'oggetto. 

 
RENDE NOTO 

 
che con la nota M.I. n.   AOODGEFID - 0043717 del 10/11/2021  questo Istituto è stato autorizzato 
all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi del progetto: 

 
Titolo Progetto Totale Importo Autorizzato 

Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 

10812 del 13 maggio 2021 - C.U.P. I39J21004430001 

€ 16.000,00  

 

Il presente avviso, viene pubblicato , ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a 
garanzia di visibilità, trasparenza. 

 
 
                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Maria Daniela Musarella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3,c.2 DL.gs n.39/93 

 
 
 




