
 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“RENATO GUTTUSO” 

Via XX Luglio – 98057 M I L A Z Z O (M E) 
Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R Liceo Artistico Spadafora: MESD01603R 

 

Milazzo, 10/01/2022 

 

AL MIUR – Ambito Territoriale per la provincia di MESSINA 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di MESSINA 

All’ALBO PRETORIO 

Al Sito web dell’Istituto 

Agli ATTI  

 
Oggetto: Pubblicizzazione, Promozione e 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 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” - 

CUP J59J21012170001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO TEMPORE DELL’IISS “RENATO GUTTUSO” 
 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/0010812 del 13/05/2021 Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

(PNSD) “Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di 

strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM” 

VISTA  la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/0043717 del 10/11/2021 di autorizzazione all’attuazione del 

progetto, in coerenza con il progetto presentato e ammesso a finanziamento per un importo 

complessivo di € 16.000,00; 

VISTO il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale); 

VISTO il D.I. 28/08/2018, n.129, Regolamento di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del progetto in oggetto prot. n. 15899 del 24/11/2021; 
 

RENDE NOTO 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto, inserito nell’ambito del 

Piano Nazionale per la Scuola, Digitale (PNSD).  

Tipologia Intervento Importo Autorizzato CUP 

“Spazi laboratoriali e strumenti 

digitali per le STEM” 
€ 16.000,00 J59J21012170001 

La presente nota, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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. 

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 visibili sull’Albo Pretorio e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

http://www.isguttusomilazzo.edu.it 
Il Dirigente Scolastico 

                            Prof.ssa Delfina Guidaldi 
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, co. 2, D. lgs. n. 39/1993 




