
 

 
 

 

Via Romita n. 42 - 14100  Asti 0141 1771650 
 

Sezione staccata di CANELLI: Via Asti, 16/18 - 14053 CANELLI /  0141 822839 

E-mail: attf01000t@istruzione.itPEC: 

attf01000t@pec.istruzione.itwww.itisartom.edu.it 

Cod.Mecc.: ATTF01000T     C.F.:  80005460052     Cod.Univoco: UF59MN 

 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

STATALE  

"Alessandro Artom" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asti, 13/10/2022 

 

Al Sito web – sez. STEM  

All’albo on line 

All’Amministrazione trasparente 

Agli Atti  

 

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE del progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” nell'ambito del 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) - 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”. 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. 

 

CUP: E39J21014360001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale);  

VISTO l’avviso prot. n. 10812 del 13.05.2021, emanato nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la 

didattica digitale integrata” del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD);  

VISTO il Programma Annuale E. F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data 25/01/2022, delibera 

n. 1;  

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento, Collegio 

dei docenti delibera n. 03 del 02/12/2021 e Consiglio di Istituto delibera n. 1 del 22/10/2021;  

VISTA la candidatura n. 8346 inoltrata in data 05/06/2021; 

VISTA l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e riporta la 

graduatoria dei progetti finanziati e in cui l’Istituto ITIS “A. Artom” di Asti risulta eleggibile al 

finanziamento essendosi utilmente collocato al posto n. 5814; 

VISTA la nota M.I. prot.n. AOOGABMI-0071643 del 29/08/2022 di formale autorizzazione del progetto 

per € 16.000,00;  
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VISTO il decreto di assunzione in bilancio assunto al Prot. N. 8897 del 13/10/2022; 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto a valere su fondi PNSD: 

 

 

Titolo progetto Importo autorizzato per 

forniture 

Importo autorizzato per 

spese generali 

Importo autorizzato 

progetto 

 

“Spazi e strumenti 

digitali per le STEM” 

€ 15.200,00 € 800,00 € 16.000,00 

 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse facenti parte del 

seguente progetto saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione Scolastica. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

     Prof. Dott. Franco Calcagno 
      (Documento firmato digitalmente ai sensi del        

T.U.445/2000 e del D.lgs.vo 82/2005) 
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