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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 
  

         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 Ministeriale relativo a Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. 

n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

VISTA la nota MI 43717 del 10/11/2021 autorizzativa della proposta progettuale presentata da questo 
Istituto;   

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

 

RENDE NOTO 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare la misura  
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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” che prevede un impiego di risorse per € 
16.000,00 per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali 
idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, 
Ingegneria e Matematica) 

 
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 Dirigente Scolastico  

                                                                                              Dott.ssa Elisa INGLIMA  
                                                                                                              Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.   
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