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Circolare n° 141                                                                        Sciacca, 01/12/2021 
 

Ai Sigg. Docenti 
Ai Sigg. Educatori 

Agli Alunni e, per loro tramite, ai Genitori 
Al Personale A.T.A. 

Loro Sedi 
Al Sito web della scuola 

Agli Atti della scuola 
Al Fascicolo Progetto P.N.S.D. - STEM 

 
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità – 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”. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

In ottemperanza agli obblighi di informazione e pubblicità previsti per i progetti finanziati 

dal Ministero dell’Istruzione: 

 

Visto l’Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali per la dotazione di 

strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, prot. n° 10812 del 13/05/2021; 

 

Vista la candidatura presentata in data 12/06/2021 e ratificata dal Consiglio di Istituto in 

data 29/06/2021; 

 

Vista la nota del M.I., prot. n° 43717 del 10/11/2021, di autorizzazione del progetto “Realtà 

aumentata e realtà virtuale” di cui al citato avviso;  



 

 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 26/11/2021, con la quale si determina l’avvio 

delle attività; 

 

Viste le disposizioni ed istruzioni ministeriali per l’attuazione dell’iniziativa; 
  

Rende noto 

 

che l’I.I.S.S. “Calogero Amato Vetrano” di Sciacca è stato autorizzato ad attuare il seguente 

progetto: 

“Realtà aumentata e realtà virtuale” – CUP B89J21006940001 

per un importo complessivo di €. 16.000,00. Il termine per l’attuazione è fissato per il 

30/09/2022. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della informazione, pubblicizzazione, sensibilizzazione 

ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e del Ministero 

dell’Istruzione, ha come obiettivo quello di diffondere nell’opinione pubblica la 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, assicurando trasparenza delle informazioni e 

visibilità delle attività realizzate.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale 

 e norme ad esso connesse) 
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