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Santeramo in colle, 17 ottobre 2022 
 
 

Alle Istituzione Scolastiche  
di ogni ordine e grado della Provincia di Bari  

          Al Personale Docente e ATA 
         All’Albo online del sito istituzionale  

 

OGGETTO: Azione di disseminazione. 

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. 

CUP F89J21026190001 
 

Il Dirigente Scolastico 

Visto  l’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. 

Vista  la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione AOOGABMI Prot. n. 71643 del 29/08/2022; 

Visti  la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Viste  le indicazioni del Ministero dell’Istruzione, e sue articolazioni, per la realizzazione degli 

interventi; 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 marzo 2023, il seguente progetto: 

  

Lettera autorizzativa Titolo progetto Importo 
autorizzato 

AOOGABMI Prot. N. 71643  
del 29/08/2022 

“Spazi e strumenti digitali per le STEM” € 16.000,00 

 

SCUOLA ELEMENTARE 2 C.D."S.F.D'ASSISI"  SANTERAMO - C.F. 82002830725 C.M. BAEE16300T - ARGB06F - SEGRETERIA SCOLASTICA

Prot. 0002644/U del 17/10/2022 12:46

mailto:baee16300t@istruzione.it


 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 

relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente pubblicati 

nelle specifiche sezioni del sito della scuola https://www.santeramo2cd.edu.it .  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza 

e ruolo dell'Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell'Opinione Pubblica della consapevolezza del 

ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Angela Marvulli 

 
           DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

                    DA MARVULLI ANGELA AI SENSI DEGLI 
                    ARTT. 20 e 21 D.L.sl. n. 82/2005 
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