
 

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione e del merito 

Ist ituto Comprensivo di Leno  
Via F.lli De Giuli, 1  -  25024 Leno (BS) 

Tel. 030.9038250 – Fax 030.9068974 
E-mail: BSIC89600Q@istruzione.it -  Pec: BSIC89600Q@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icleno.edu.it 
 

 

CodiceMeccanografico: 

BSIC89600Q 

CodiceUnivoco Ufficio: 

UFSW0W 

CodiceFiscale: 

88004450172 

 

Prot. n.4957 /U-VI.3        Leno, 29/11/2022 
      All’ USR per la Lombardia 
       e-mail:direzione-lombardia@istruzione.it 

      All’ Ufficio IV – Ambito Territoriale di Brescia 

       e-mail: usp.bs@istruzione.it 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della 

Provincia di Brescia 

Al         Comune di Leno (BS) 

Alla Camera di Commercio  di Brescia 

e-mail: camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it  

      Al  Sito Web dell’Istituto www.icleno.edu.it 
  
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione 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”.  CUP 
F49J21013780001 . 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  il 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”; 
VISTA  Nota autorizzativa del M.I. Prot. AOODGEFID - 0071643  del 29/08/2022che rappresenta la  
             formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 
COMUNICA 

 che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto “Spazi e strumenti    
 digitali per le STEM” : 

Titolo modulo 
Importo previsto per acquisto 

beni e attrezzature per 
l’apprendimento delle STEM 

Importo previsto per spese tecniche 
e di gestione amministrativa 

Importo Autorizzato 
progetto 

Didattica hand-on  15.200,00 € 800,00 € 16.000,00 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa 
Istituzione Scolastica.                                     

                  La Dirigente Scolastica(*) 
          F.to Dott.ssa Vanda Mainardi 

 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.g.s. n. 39/1993  
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