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

 
All’U.S.R. per la Puglia – Bari 
mail: direzione-puglia@istruzione.it  
 
All’U.S.R. Puglia 
Ufficio VI - Ambito Territoriale Bari 
mail: usp.ba@istruzione.it  
 
Alle Istituzioni Scolastiche della 
Provincia di Bari 
comprensivi.ba@istruzione.it,  
medie.ba@istruzione.it,  
elementari.ba@istruzione.it,  
superiori.ba@istruzione.it 
  
All’albo on line dell’Istituto 
Agli Atti 

 
OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione.   
 
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 6 ottobre 2021, n. 321. 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”.  
 
Titolo Progetto STEM-CPIA: NUOVE COMPETENZE PER VOLARE ALTO! 
CUP E99J21004120001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n.  147, recante “Decreto di destinazione 
delle risorse del Piano nazionale per la scuola digitale per l’anno 2021”; 
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VISTO l’Avviso pubblico 13 maggio 2021, prot. n. 10812, per la realizzazione di spazi laboratoriali e 
per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, nell’ambito del Piano nazionale 
per la scuola digitale; 
 
VISTA la candidatura del progetto n. 16902.0 presentato da questa Istituzione Scolastica in data 
06/09/2021; 
 
VISTO il decreto direttoriale di impegno 6 ottobre 2021, n. 321, le proposte presentate dalle istituzioni 
scolastiche, classificatesi alle prime 3.231 posizioni, risultano ammesse a finanziamento a valere sulle 
risorse del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), rientranti fra i progetti in essere di cui alla 
Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 
relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”; 
 
VISTA la nota MI prot.n. AOODGEFID/43717 del 10/11/2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi per il progetto presentato da 
questa Istituzione Scolastica; 
                                                                               

RENDE NOTO 
 
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che il CPIA 1 Bari è risultato 
assegnatario del seguente finanziamento:   
 
 

Titolo Progetto 
 

Importo autorizzato 

PNSD STEM-CPIA: NUOVE COMPETENZE PER VOLARE ALTO! 
 

€ 16.000,00 
 

 
Il progetto autorizzato dovrà essere concluso e rendicontato entro il 30/09/2022.  
 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 
tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca dedicata e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
www.cpia1bari.edu.it. 
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Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, del PNRR e per diffondere nell’opinione pubblica la 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato 
sul sito web dell’Istituto www.cpia1bari.edu.it e inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche delle provincie 
di Bari. 
 
 
                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                     Prof.ssa Giovanna GRISETA 

Firmato digitalmente 
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