
 
 

1^ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FLORIDIA “E. DE AMICIS” 

Scuola dell’Infanzia - Primaria e Secondaria di 1° Grado ad indirizzo Musicale 

Via De Amicis n.  1 – SRIC82100E - 96014 FLORIDIA (SR) Cod. Fisc. 93039420893 

Tel. 0931/941753 – Email: sric82100e@istruzione.it – sito web: www.istitutodeamicisfloridia.it 

 

All'USR Sicilia – Uff. X – Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa 

 Al Comune di Floridia (SR) 

Alle scuole della provincia di Siracusa 

 Al sito: www.istitutodeamicisfloridia.it  

All’Albo dell’Istituto 

 

Oggetto: Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. 

Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, 

cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation 

EU. 

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. 

Autorizzazione progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” -  CUP: H49J21010960001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”, per la 
realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 
 

VISTI i 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; 

VISTA la lettera di autorizzazione per l’attuazione del progetto, nota prot. n. 0071643 del 29 agosto 2022, a 
seguito di scorrimento della graduatoria 

RENDE NOTO 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 

1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 

laboratori”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.  

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

Progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM”: CRESCIAMO IN STEM -  CUP: H49J21010960001 

 
 

L’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento è pari ad euro 16.000,00. 
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Il presente avviso viene emanato nel rispetto delle disposizioni relative alle misure di informazione e 

pubblicità verso il pubblico, come da normativa vigente.  

Per obbligo di trasparenza delle informazioni e visibilità delle attività realizzate, tutti gli atti relativi al progetto 

sono pubblicati sul sito web dell’istituzione scolastica www.istitutodeamicisfloridia.it e all’ Albo on line di 

questa Istituzione Scolastica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Giorgio Agnellino  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 


