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         All’USR Sicilia 
 

         All’ATP di Palermo 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni 
Scolastiche di ogni ordine e grado 
della provincia di Palermo 

          

Ai Comuni di  
         Campofelice di Fitalia 
         Cefalà Diana 
         Godrano 
         Mezzojuso 
         Villafrati 
          

Al Personale Docente 
 

         Al Personale Ata 
  

         Ai Genitori degli alunni 
         dell’IC Beato Don Pino Puglisi 
  

         All’Albo 
  

         Al sito web 
 
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità.  
         
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”. CUP F79J21005170001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso MIUR AOODGEFID/10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la 
dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/43717 del 10/11/2021 autorizzativa della proposta progettuale presentata 
da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;  

VISTE le Linee guide e le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti 
CE, il programma Next Generation EU del PNRR relativamente a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, 
nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”;  

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei Docenti;  

ISTITUTO COMPRENSIVO DON PINO PUGLISI DI VILLAFRATI - C.F. 97168730824 C.M. PAIC817007 - AOO_PA_0001 - Ufficio Protocollo IC Villafrati-Mezzojuso
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RENDE NOTO 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto “Piano nazionale di 
ripresa e resilienza – PNRR e PNSD – Spazi e strumenti STEM” nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale (PNSD) di cui alla graduatoria prot. 20531 del 21/7/2021 pubblicata al seguente link 
https://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml 
  

Pos. 

Grad. 

ID 

Candidatura 
Punteggio Beni acquistabili 

Importo Autorizzato 

forniture 

2933 8553 68,5762 
Attrezzature per coding, robotica ed elettronica 
educativa, making/tinkering e modellazione 3d 

€ 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 

pubblicati e visibili all’albo e sul sito del scuola al seguente indirizzo www.icvillafratimezzojuso.edu.it. 

 Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicità/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 
 Dott.ssa Elisa Inglima 
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