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All'USR Colobrio
direzione-colobrio@islruzione.il

All'AT di Reggio Cotobrio
uso.rc@istruzione.il

A tutte le lsliiuzioni scolosiiche dello cillò metropolilono di R.C
scuole.rc@islruzione.it

Alti/olbo/silo web

Oggetlo: Azione dl informozione, comunlcozione, sensibllizzozione e pubblicizzozione
tlnonziomenlo Piono Nozionole di ripreso e resilienzo - progeili in essere. Missione 4 - lstruzione e
Ricerco - componente I -lnveslimen'lo 3.2 "scuolo 4.0: scuole innovolive, cobloggio, nuovi
ombienti di opprendimento e ioborolori" finonzioto doll'Unione Europeo - Next Genèrolion EU -
Avviso pubblico prol. n. 108ì2 del 13.05.2021 "Spozi e slrumenli digitoli per le STEM". Decreti det
Diretlore Generole per ifondi strutluroli per I'islruzione, I'edilizio scoloslico e lo scuolo digilole 20
luglio 2021, n.201 e l8 febbroio 2022, n. 42
CUP: J29J2l0'12490001

IT DIRIGENTE SCOTASTICO

VISTO ìl Piono Nozionole di ripreso e resilienzo (pNRR) - Next Generolion EU;
vlsTo I'Avviso pubblico prot. n. ì08t2 det t3.0s.202ì "spozi e strumenti digitoti per le 5TEM,,; -
Azione # 4 Ambienli per lo Didoltico Digitote tntegroto;
VISTA lo delibero n. 7 del Collegio dei Docenti det 16.06.2021i
VISTA lo proposro progeltuole presentoto do queslo lstituzione Scoloslico nell'ombilo dello
progrommozione di cui sopro;
V|SIA lo noto Proi.71643 de\29.O8.2022, ocquisito ogli oili di queslo istituzione scoloslico, con cui il
Minislero dell'lstruzione - Unilò di missione del Piono nozionole dei ripreso e resilienzo ho doto
formole outorizzozione oll'ovvio delle ottivitò e oll'inizio dell'ommissibilito dei cosli per lo
reolizzozione delle proposle presentote dolle lslituzionì scolosliche in seguito ollo porlecipozione o
delto Avviso, per un importo complessivo pori o € 

,l6.000,00;

V|§IO il Progrommo Annuole per I'esercizio Finonziorio 2022 opprovolo con delibero n.46 del
Consiglio di lslitulo nello seduto det 28/O1 12022:
VISTO l'ort. l0 commo 3 e 5 del D.l. n.129 del 28 Agosto 2Ol8;
VISTA lo delibero del Consiglio di lsliluto n. 68 del 07.09.2022 di ossunzione in bitoncio det progelo in
oggetlo;
VISIO il proprio provvedìmento ?rol.7167llY.5 del 14.09.2022 di formole ossunzione in biloncio del
finonziomento ouiorizzolo;





RENDE NOTO

che questo lstituzione Scolostico è stoto ossegnolorio del finonziomento per come come diseguilo
indicolo:

Si comunico che, per I'obbligo dello trosporenzo e dello mossimo divulgozione. tutti gli elementi di
interesse comunitorio relotivi ollo sviluppo del progetto, soronno
tempeslivomenle offissi e visibili sul sito dello scuolo ol seguente indirizzo:
htlp: //www.icmontebellomotlo.edu.il

Soline Joniche, lì 14.09.2022 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.sso Morgherito Sergi
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