
 

 

Prot. n. ____________          Alcamo  _____________ 

         Egr.  Direttore USR Sicilia Palermo  

drsi@postacert.istruzione.it  
        Egr.  Dirigente All’Ufficio XIV  

Ambito Territoriale Provincia di Trapani  

usptp@postacert.istruzione.it   
         Egr. Sig. Sindaco Comune di Alcamo 

comunedialcamo.protocollo@pec.it 

          Egr. Dirigenti Scolastici Istituzioni Scolastiche di       

ogni ordine e grado della Provincia di Trapani 

scuole.tp@istruzione.it 

          Al sito web www.icmontessorimirabella.edu.it 

         A tutta la comunità scolastica 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico n.108212 del 13/05/2021 “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           la candidatura del 10/06/2021; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID - 0042550 del 

02/11/2021con la quale si comunica che il progetto presentato da questa istituzione 

scolastica, è formalmente autorizzato; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

 

RENDE NOTO 

 

Che l’Istituto Comprensivo “Maria Montessori – TPIC81100Q è stato formalmente autorizzato ad 

attuare il seguente progetto: 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE MARIA MONTESSORI
C.F. 80004560811 C.M. TPIC81100Q
AE351CC - Istituto Comprensivo Statale Maria Montessori
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-“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 assegnato al Progetto J79J21013330001 per un importo complessivo di € 

16.000,00.  

Il progetto è finalizzato alla dotazione di attrezzature per l’acquisto di attrezzature per l’insegnamento 

del Coding e della robotica educativa; strumenti per l’osservazione scientifica; dispositivi per il 

“making e per la creazione e stampa in 3 D. 

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

comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa 

Istituzione Scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Salvatore Sibilla) 
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