
     

 
    

 ISTITUTO COMPRENSIVO DI FAEDIS    
 Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado dei Comuni di Faedis,    

Attimis e Povoletto  
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Codice fiscale 94071120300 - Codice univoco Istituto UFIIHE  

  

  

   
 Prot. n. vedi segnatura                                                             Faedis, vedi segnatura   

   

  

Albo on line/Sito web dell’Istituto  

All’Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G  

All’Ufficio VI – Ambito Territoriale per la Provincia di Udine  

All’ Amministrazione Comunale di Faedis  

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Udine  

Al Consiglio di Istituto  

Al personale della scuola  

Alle famiglie degli alunni  

  

  

Azione di Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti.   

   

Oggetto: 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: H89J21013710001   

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

   

VISTA    la lettera di autorizzazione prot. N. AOODGEFID – 0043717 del 10/11/2021 del progetto: 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”..   

VISTO      il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 10929/B15 del 22/11/2021 di formale assunzione in 

bilancio;   

   

  

RENDE NOTO   

   

 Che l’Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 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 
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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”, per un importo complessivo di € 16.000,00;    
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 
ruolo dell’Unione Europea 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.icfaedis.edu.it    

  

  

Il Dirigente Scolastico     

Elena Romano  
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