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ISTITUTO COMPRENSIVO “ALCIDE DE GASPERI” 

VIA FORNARA N.1 - STRASATTI– 91025 MARSALA 
TEL. 0923-961292 - FAX 0923-741129 - C.F. 82006360810 - C.M. TPIC81600V 

E-mail peo: tpic81600v@istruzione.it – pec: tpic81600v@pec.istruzione.it – www.icdegasperimarsala.edu.it 

 

Prot. n 10883/IV.5                                        Marsala, 03.11.2022 
 

All’Ufficio XI- Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani 
Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Trapani 

Al Sig. Sindaco del Comune di Marsala 
All’Istituzione Comunale Marsala Schola 

Alle famiglie degli alunni 
Al personale docente ed ata 

All’albo on line 
Al sito web  

 
 

Oggetto: Azione di informazione e pubblicità. Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in 
essere. Missione 4- Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole 
innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” – finanziato dall’Unione 
Europea – Next Generation EU. Avviso pubblico prot n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti 
digitali per le STEM”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 
Visti i 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 18 febbraio 2022, n.  42 con i quali sono state 
approvate le graduatorie;  
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, prot n. 71643 del 29/08/2022 con la quale è stato 
ammesso a finanziamento il progetto;  

RENDE NOTO 

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

CUP                                       PROGETTO IMPORTO 

 
 

E89J21016310001 

PNNR – Progetti in essere. Missione 4- Istruzione e Ricerca – 
Componente 1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole 
innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 
laboratori” – finanziato dall’Unione Europea – Next Generation 
EU. Avviso pubblico prot n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi 
e strumenti digitali per le STEM. 

 
 

€ 16.000,00  

 

Le attività progettuali dovranno essere realizzate entro il 31/03/2023. 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi 
relativi allo sviluppo del progetto, saranno tempestivamente visibili sul sito web di questa istituzione 
scolastica.  
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Il presente avviso, realizzato ai fini dell’informazione, della pubblicizzazione e della sensibilizzazione 
ed a garanzia di visibilità,  ha come obiettivo la divulgazione dell’iniziativa finanziata dal Ministero 
dell’Istruzione, dall’Unione Europea con il riferimento all’iniziativa “Next Generation UE” e dal PNRR.  

 

               
    Il Dirigente scolastico 

                                                                                      Leonardo Gulotta 
                                                                   Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                  ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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