
 

 

 

 
 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO 2

Via Gaeta, 123- 03023 Ceccano(Fr)   

E-mail fric85800r@istruzione.it

 

Prot.N.9276                                                                                                                

 

 
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità.
 Avviso pubblico del MI prot.n. 0010812 del 13 Maggio 2021 

strumenti  digitali per l’apprendimento delle STEM”.

 
CUP E89J21007750001           

VISTO l’Avviso pubblico del MI prot.n. 0010812 del 13 Maggio 2021 

dotazione di strumenti  digitali per l’apprendimento delle STEM”;

VISTA la Candidatura 20661.0 del 11/06/2021 presentata dall’I.C. 2 Ceccano

VISTA  la nota del MI prot. AOODGEFID 

realizzare il progetto nel rispetto delle disposizioni impartite;

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTA la determina relativa alla nomina del RUP prot. n. 

 

1. che questa istituzione scolastica è stata 

scuola digitale (PNSD)  “Spazi laboratoriali e dotazione di strumenti  digitali per l’apprendimento delle 

STEM” - Avviso pubblico del MI prot.n. 0010812 del 13 Maggio 2021per un importo to

16.000,00 – CUP E89J21007750001

2. che dà pertanto avvio al relativo procedimento.

 

Tutti i bandi relativi al presente progetto saranno pubblicati sul sito web dell’istituzione scolastica:

http://www.ic2 ceccano.edu.it 
 
 

     

                                                                                             

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
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03023 Ceccano(Fr)   0775/600021     fax 0775/623471    C.M. FRIC85800R
fric85800r@istruzione.it   PEC: fric85800r@pec.istruzione.it    Cod.Fisc. 92064680603

 

                                                                                                                Ceccano,

Ufficio VII Ambito Territoriale per la provincia di Frosinone

Alle Istituzioni Scolastiche 

Al Personale docente e ATA

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità. 
vviso pubblico del MI prot.n. 0010812 del 13 Maggio 2021 – PNSD  “Spazi laboratoriali e dotazione di                  

per l’apprendimento delle STEM”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
vviso pubblico del MI prot.n. 0010812 del 13 Maggio 2021 – PNSD  “Spaz

strumenti  digitali per l’apprendimento delle STEM”; 

20661.0 del 11/06/2021 presentata dall’I.C. 2 Ceccano; 

la nota del MI prot. AOODGEFID – 43717 del  10/11/2021 che ha autorizzato questo Istituto a 

progetto nel rispetto delle disposizioni impartite; 

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

la determina relativa alla nomina del RUP prot. n. 9275 del 30/11/2021 

RENDE NOTO 

 
che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto di cui al Piano nazionale per la 

Spazi laboratoriali e dotazione di strumenti  digitali per l’apprendimento delle 

vviso pubblico del MI prot.n. 0010812 del 13 Maggio 2021per un importo to

CUP E89J21007750001           

che dà pertanto avvio al relativo procedimento. 

Tutti i bandi relativi al presente progetto saranno pubblicati sul sito web dell’istituzione scolastica:

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                            Dott.ssa Lucia Minieri

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 

 

C.M. FRIC85800R 
Cod.Fisc. 92064680603 

Ceccano, 30/11/2021 

All’USR per il Lazio 

Ufficio VII Ambito Territoriale per la provincia di Frosinone 

Al Comune di Ceccano 

olastiche – provincia di Frosinone 

Ai Sig. Genitori alunni 

Al Personale docente e ATA 

Al Sito Web 

 
laboratoriali e dotazione di                   

 

Spazi laboratoriali e 

che ha autorizzato questo Istituto a 

progetto di cui al Piano nazionale per la 

Spazi laboratoriali e dotazione di strumenti  digitali per l’apprendimento delle 

vviso pubblico del MI prot.n. 0010812 del 13 Maggio 2021per un importo totale progetto € 

Tutti i bandi relativi al presente progetto saranno pubblicati sul sito web dell’istituzione scolastica: 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Lucia Minieri 
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