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All'USR per il Lazio - Roma  
direzione-lazio@istruzione.it 
DRLA.Ufficio3@istruzione.it  
All'USR Lazio - Ambito Territoriale di Roma 
segrusp.rm@istruzione.it 
Al Municipio Roma VII 
protocollo.municipioroma07@pec.comune.roma.it 
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di 
Roma e provincia 
Al sito web dell'Istituto 
Al personale della Scuola 

Alle famiglie degli alunni 
 

 

 

OGGETTO: Atto di disseminazione 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 18 
Febbraio 2022, n. 42. 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”.  

 
Progetto “HANDS-ON STEM a scuola di competenze per il futuro 

CUP J89J21014230001 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 “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 18 
Febbraio 2022, n.42. 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”; 

 
VISTA la nota AOOGEDIF n. 201 del 20/07/2021 di approvazione della graduatoria 

nazionale delle proposte progettuali, nella quale all’Allegato 1 l’I.C. Raffaello 
risulta essere collocato alla posizione n. 4285; 

 
VISTA la nota AOODGEFID prot. n. 44923 del 16/11/2021 contenente disposizioni ai 

fini dell’ammissione a finanziamento delle scuole a seguito dello scorrimento 
delle graduatorie; 
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VISTA la nota prot. AOOGABMI n. 0071643 del 29/08/2022 di autorizzazione al progetto 

PNSD “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 
 

 

COMUNICA 

 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 
 

CUP Titolo Progetto Totale autorizzato 

J89J21014230001 HANDS-ON STEM a scuola di competenze per il 
futuro 

€ 16.000,00 

 
Visto l’obbligo di pubblicazione per la trasparenza e la disseminazione del progetto autorizzato, 
il presente documento viene pubblicato sul sito istituzionale in area dedicata e all’Albo online al 
fine di garantire informazioni e visibilità delle attività  realizzate. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe ALEMANNO 
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