
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL’ATP DI VIBO VALENTIA  

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE E ISTITUTI  

STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO PROVINCIA DI  
VIBO VALENTIA 

 

 All’albo e sito web dell’Istituto 

 

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10812 del 13/05/2021 per la realizzazione 

di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle 

STEM, emanato dal MIUR in attuazione del Decreto nr. 147/2021, che si inserisce 

nell’ambito dell’azione #4 del PNSD “Ambienti per la didattica digitale integrata”; 

VISTA la candidatura della scuola inoltrata in data 12/06/2021 dal titolo “Scuola-Territorio e 

STEM”; 

VISTA la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento approvata con decreto 

dirigenziale del MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale – prot. n. AOODGEFID/201 del 20/07/2021; 

VISTO il decreto direttoriale n. 621 del 6 ottobre 2021, con il quale il progetto presentato 

dall’Istituzione Scolastica è stato approvato e ammesso a finanziamento; 

VISTA  la nota del Miur Prot. AOODGEFID/43717 del 10/11/2021 di autorizzazione del 

progetto; 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto del PNRR: 

 

 

Missione Componente Investimento 
TITOLO 

PROGETTO 

TOTALE 

AUTORIZZATO 

PROGETTO 

CUP 

4 1 1.2 

Scuola-

Territorio e 

STEM 

€ 16.000,00 F19J21007030001 

 

 

Protocollo N. 0006749/2021 del 26/11/2021



 

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 sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

http://www.iistropea.edu.it. 

Il presente avviso, realizzato 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. 

 

 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Nicolantonio Cutuli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

     dell’art. 3 c. 2 del decreto legislativo n.39/93 

 


