
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prot.8969/IV 

Cassano Ionio, 28/09/2022 

 

ALL’USR CALABRIA  

ALL’ATP DI COSENZA  

ALLE SCUOLE ED ISTITUTI STATALI DELLA PROVINCIA DI COSENZA 

ALL’ALBO ONLINE  

 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione 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 - Realizzazione di Spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 

l’apprendimento delle STEM, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di Spazi laboratoriali e per la 

dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 

VISTO il 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; 

VISTA l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione dei progetti, comunicato con nota 

prot. 71643 del  29/08/2022;  

VISTA la Candidatura del 15/06/2021;  

VISTO il codice identificativo del progetto B19J21021880001; 

VISTO che l’importo complessivo del progetto è € 16.000,00;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, per l’acquisizione in bilancio del progetto, n. 721  del 28/09/2022 

(prot. n. 8964/VI del  28/09/2022); 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti 

CE;  

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;  

 

 

RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto previsto 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 di cui in premessa. 

La proposta progettuale intende ampliare e sostenere l’offerta formativa promuovendo la realizzazione di 

spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e 

l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. 

Il potenziamento dell’apprendimento delle STEM costituisce oggi una priorità dei sistemi educativi a livello 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

globale sia per educare le studentesse e gli studenti alla comprensione più ampia del presente e alla 

padronanza dagli strumenti scientifici e tecnologici necessari per l’esercizio della cittadinanza sia per 

migliorare e accrescere le competenze richieste dall’economia e dal lavoro. L’innovazione delle metodologie 

di insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola rappresenta, altresì, una sfida fondamentale per il 

miglioramento dell’efficacia didattica e per l’acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali, delle 

competenze di comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità 

al cambiamento, di pensiero critico.  

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo dei progetti: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente 

affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.iisscassanoionio.edu.it. 

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna LIPORACE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 

 

http://www.iisscassanoionio.edu.it/

