
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FRANK" 

Via Boccaccio, 336 20099 - Sesto San Giovanni  02-2481175 02-24411406  

www.icsfrank-sestosg.edu.it email: miic8a100t@istruzione.it C. F. 94581330159  

C/C Postale n° 21371265 Codice fatturazione UF47TH 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia                   
drlo@postacert.istruzione.it 

                                                                            All’Ufficio X Ambito Territoriale – Milano                
uspmi@postacert.istruzione.it 

                                                                           All’Albo delle Istituzioni Scolastiche di ogni          
ordine e grado della Provincia di Milano 

                                                                            comprensivi.mi@istruzione.it 

superiori.mi@istruzione.it 

All’Albo della città metropolitana di Milano       
protocollo@pec.cittàmetropolitana.mi.it 

                                                                            Al sito internet della Scuola – Albo on line 

                                                                            https://www.icsfrank-sestosg.edu.it 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità del Progetto PNSD        
“Spazi e strumenti digitali per le STEM” – Avviso pubblico 10812 del 13 
maggio 2021 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot.n.10812 del 13 maggio 
2021”Spazi e strumenti digitali per le STEM”.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: F49J21013960001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA         la Legge 107/2015 e, in particolare, il c.56 dell’art.1 che prevede l’adozione, da 
parte del MIUR, del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

VISTO         il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10812 del 13 maggio 2021 per la 
realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 
l’apprendimento delle STEM; 

VISTA  la candidatura inoltrata dal titolo “Micro e Macro esperienze con le STEM”; 

VISTE         le delibere degli Organi Collegiali; 

Cod. meccanografico: MIIC8A100T Prot. n 4060 del 30-11-2021 - Tit. C 14

                               1 / 2



 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FRANK" 

Via Boccaccio, 336 20099 - Sesto San Giovanni  02-2481175 02-24411406  

www.icsfrank-sestosg.edu.it email: miic8a100t@istruzione.it C. F. 94581330159  

C/C Postale n° 21371265 Codice fatturazione UF47TH 

 
VISTA  la graduatoria definitiva del Ministero dell’Istruzione relativa al bando in oggetto, 

pubblicata con decreto 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 del 
successivo decreto direttoriale di impegno 6 ottobre 2021, n.321; 

VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/0043717 del 10/11/2021 indirizzata alle Istituzioni 
Scolastiche beneficiarie dei fondi di cui all’Avviso prot.n. prot. n. 
AOODGEFID/0010812 del 13 maggio 2021 con cui questa Istituzione Scolastica è 
stata autorizzata a procedere allo svolgimento delle attività di Progetto; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il sottoelencato progetto: 

 

 

 

 

 

 

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità 
e trasparenza viene: 

 

- pubblicato sul sito web dell’Istituto https://www.icsfrank-sestosg.edu.it 

- inviato a tutti gli Enti in indirizzo alla presente; 

 

Il Dirigente Scolastico 

Antonella Rinaldo 
                          Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Titolo Progetto Importo autorizzato 

 

PNSD – Spazi e strumenti digitali per 
le STEM 

      

€ 16.000,00 
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