
 

         A tutta la comunità Scolastica 

Alle Istituzioni Scolastiche  

della Provincia di Massa Carrara 

All’USR per la Toscana 

All’A.T. di Lucca e Massa Carrara 

Al Siro Web della Scuola 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità relativa a:   

               Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 

maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” DDG 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: G89J21005330001 - Titolo del progetto: “TaliSTEM2021” 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM” DDG 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 la candidatura al Progetto n. 25029.0 presentata in data 14 giugno 2021; 

    VISTA    la nota M.I. di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot. A00DGEFID 0043717     

del 10 novembre 2021;  

    VISTO     il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento del Progetto di cui all’oggetto 

prot. n. 7814 del 16.11.2021; 
COMUNICA 

    Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto PNSD 

Codice progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

 

25029.0 

 

 

“TaliSTEM2021” 

 

€ 16.000 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), 

saranno tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola nell’area 

Amministrazione Trasparente. 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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.    

                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                               Prof.ssa MARIA CONCETTA CONSOLI 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE TALIERCIO” 
Via Commercio, 1 MARINA DI CARRARA (MS) 

 tel. 0585/788353 fax 0585/788372 
 C.F.91019490456 – codice univoco: UF61Y1 

MSIC815001@PEC.ISTRUZIONE.IT 
msic815001@istruzione.it 

https://www.comprensivotaliercio.edu.it 
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