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Prot. vedi segnatura 
 

Ghivizzano, 21 febbraio 2022 

 
All’Albo dell’Istituto 

Agli Atti 

Al Sito WEB dell’Istituto 

Alle Famiglie e gli Alunni 
Alle Istituzioni Scolastiche 

Alle organizzazioni del Territorio 
A tutti gli interessati 

 
 

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

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". 

 
Oggetto: Disseminazione e pubblicazione progetto "Spazi e strumenti digitali per le 

STEM” – Titolo progetto “Il coding e il pensiero computazionale” Codice CUP 

B99J21007660001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO: l’Avviso pubblico prot. n.10812 del 13 maggio 2021, per la realizzazione di spazi 

laboratori ali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM"; 
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VISTA: la candidatura presentata il 12/06/2021; 

 
VISTA: l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per 

i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n.201; 

 
VISTO: il successivo decreto di destinazione delle risorse per ambienti STEM nell'ambito del 

Piano nazionale per la scuola digitale, n.224 del 22 luglio 2021, con il quale è stato previsto lo 

scorrimento della graduatoria al fine di finanziare tutte le proposte ammissibili. 

 
VISTA: la lettera di autorizzazione all'attuazione del progetto per le scuole classificatesi alle prime 

3.231 posizioni della sopracitata graduatoria, nota prot. n. 43717 del 10/11/2021; 

 
INFORMA 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto PNSD con il codice 

identificativo di cui in oggetto per l’importo di € 16.000,00. 

 
L’obiettivo del progetto è quello di sviluppare specifiche competenze negli studenti del nostro 

istituto scolastico attraverso l’acquisizione di nuovi strumenti digitali idonei a sostenere 

l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM nell’ottica di una didattica 

inclusiva. 

 
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 Alessandra Mancuso 

Firmato digitalmente 
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