
 

 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO GOZZI-OLIVETTI 

Via Bardassano, 5 - 10132 TORINO - tel. 011/01138780 

C.F. 97602450013 - C.M. TOIC81800L Cod. Un. UFT3LU 
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Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

Albo Pretorio on line 

Agli atti 

 

 

 

Oggetto: AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico “Spazi e strumenti digitali 

per le STEM” prot. n. 10812 del 13 maggio 2021. 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”. 

 

CODICE CUP: F19J21006730001 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 30 aprile 2021, n. 147 inteso a promuovere la 

realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a 

sostenere l’apprendimento curriculare e l’insegnamento delle discipline STEM da 

parte delle scuole; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. N. 10812 del 20/07/2021, “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM”; 

 

VISTA  la candidatura prot. n. 3940 del 14/06/2021 presentata dell'Istituto Comprensivo 

“Gozzi Olivetti” di Torino nell'ambito delle attività relative al Piano Nazionale Scuola 

Digitale (PNSD) Avviso pubblico prot.n.10812 del 13/05/2021 “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 20/07/2021 n.201 e 

6/10/2021 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 Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 con il quale è stata 

approvata la graduatoria dei progetti presentati; 

 



 

 

 

 

VISTA  la nota di Autorizzazione prot. N. 43717 del 10 novembre 2021 per l’attuazione del 

progetto; 

 

RENDE NOTO 

 
Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il Progetto “Spazi e strumenti 
digitali per le STEM” per l’importo complessivo di 16.000,00 € (sedicimila/00) come di seguito 
indicato: 

 

Titolo progetto 
Importo 

Autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 

spese generali 

Importo 
Autorizzato 

progetto 
STEM - SBOCCIA LA 

CONOSCENZA 
€ 15.200,00 € 800,00 € 16.000,00 

 

Il presente avviso ha l’obiettivo di dare la massima divulgazione e trasparenza per l’opinione 

pubblica, dei finanziamenti ricevuti per la realizzazione del Progetto. Tutti i documenti di interesse 

saranno resi visibili sul sito: www.gozzi-olivetti.org di questa Istituzione Scolastica.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Letizia ADDUCI(*) 

*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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