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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MINERVA BENEDETTINI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
  Via della Costituzione, 1 - 57017 STAGNO (LI) - Tel. 0586/962462 - Fax 0586/966371  

C.F. – 92102610497 - C.M. LIIC81600B 
liic81600b@istruzione.it  – liic81600b@pec.istruzione.it – www.ic2stagno.gov.it 

 

       Stagno, 02/12/2021 
 

All’Ambito Territoriale per la provincia di Livorno  

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Livorno 

Al Sindaco del Comune di Collesalvetti 

Al sito Web 

Agli atti 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. 

Progetto PNSD “Verso il futuro: a scuola di STEM”. CUP F39J21015290001.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO l'avviso pubblico Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) prot.  n.  10812 del 13/05/2021 del 

MIUR avente ad oggetto:  "Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 

VISTA     la trasmissione telematica del progetto dal titolo “Verso il futuro: a scuola di STEM” in data 18/05/2021 

prot. n. 9324; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/0044923 del 16 novembre 2021, che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, per un importo di 

€.  16.000,00; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, del 28/08/2018 "Nuovo Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO          il Programma Annuale anno finanziario 2021; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente documento, 

 

RENDE NOTO 

 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto “Verso il futuro: a scuola di STEM” a 

valere sull’Avviso Prot. AOODGEFID N. 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la 

dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), per 

un importo totale di € 16.000,00. 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi relativi allo sviluppo del 

presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente pubblicati all’albo del sito dell’Istituto 

all’indirizzo: www.ic2stagno.edu.it  

 

 

 
      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 (Prof. Marco Gorini) 

 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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