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Titolo: “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 
CUP: E59J21004220001 

                                                                                                                A TUTTE LE FAMIGLIE 
Al Personale Docente ed ATA 

 ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI 
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di CL  

Al Sito web della Scuola 
 

AZIONE DI PUBBLICITA’ E DISSEMINAZIONE FINALE 
 

Si rende noto alle famiglie e a quanti collaborano per il successo formativo dei nostri alunni che 
l’ISTITUTO COMPRENSIVO MAZZARINO 

 individuato con nota Prot. 4317 del 10/11/2021 del Ministero dell’Istruzione  Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, con la 
quale ha disposto lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, quale 
destinatario di un finanziamento pari a € 16.000, nell’ambito del Progetto PNSD Spazi e strumenti digitali 
per le STEM come di seguito individuato: 

 
Titolo Progetto: 

Spazi e strumenti digitali per le STEM 

Spese per acquisto 
beni e attrezzature: 

Spese tecniche e di gestione 
amministrativa: 

Importo totale: 

€15.200 €800,00 €16.000 
 

Ha portato a termine il progetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico 
prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 

L’obiettivo del progetto è stato quello di realizzare un laboratorio scientifico e la dotazione di 
strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline 
STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). 

La presente nota rientra tra le attività di sensibilizzazione, informazione e pubblicità, nel pieno 
rispetto delle direttive concernenti gli obblighi della trasparenza e della massima divulgazione.  

Tutte le azioni saranno visibili sul sito web dell’Istituto: www.istitutocomprensivomazzarino.edu.it 
 
                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

- Dott.ssa Adriana Quattrocchi – 
                   Il documento è firmato digitalmente  
    ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate  
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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