
 

 

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” 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI PALERMO E PROVINCIA  
ALBO 

SITO 

 

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBLICIZZAZIONE Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale (PNSD) Avviso Pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 ”Spazi e strumenti digitali per le 

STEM”.  

CUP J29J21007230001 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la nota ministeriale n. 722 del 12/05/2021 - Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Misure 
di attuazione per l’anno 2021. Decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147; 

VISTA la nota ministeriale n. 10812 del 13/05/2021 - avviso pubblico per la realizzazione di spazi 

laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle Stem; 

VISTA la nota ministeriale n. 12181 del 19/05/2021 - avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni 

di interesse per progetti di sperimentazione di metodologie didattiche innovative nell’ambito delle 

Steam con l’utilizzo delle tecnologie digitali; 

VISTO il Decreto direttoriale di ammissione n. 201 del 20 /07/2021di approvazione della graduatoria di 

merito; 

VISTA l’autorizzazione per l’attuazione del progetto in oggetto n. 43717 del 10/11/2021. 
 

INFORMA 

 

che questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto Piano nazionale per la scuola digitale – 

Avviso pubblico 13 maggio 2021 , n. 10182 – Spazi e strumenti STEM, per l’importo totale di  

€ 16.000,00. 

Il progetto prevede l'implementazione di laboratori mobili per il potenziamento delle attività di 

coding e robotica fornendo  l'istituzione scolastica di strumentazione idonea a favorire le attività 

STEM per migliorare i processi di apprendimento delle materie scientifiche. La strumentazione 

richiesta andrà ad integrare l'attrezzatura esistente per adeguare i plessi e facilitare l'attivazione di 

una didattica laboratoriale basata sul problem solving e sul problem posing.  
 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/informazione 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. 

 

La Dirigente scolastica  

Prof.ssa Rita La Tona  
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