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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: pubblicazione autorizzazione progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

 
CUP: J99J21006070001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi 

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

STEM Azione #4; 
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VISTA La delibera del Collegio dei Docenti n. 43 del 17/05/2021 e la delibera del 
Consiglio d’Istituto n. 110 del 18/05/2021 di adesione all’avviso pubblico  
'Spazi e strumenti digitali per le STEM' ; 
 

VISTA La candidatura n. 19344.0 del 11/06/2021  del progetto “ AmiAMO le STEM” 

presentato dalla Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Castiglione”;  

 

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 decreto direttoriale 6 ottobre 2021, n. 321 relativo all’impegno delle somme 

per le proposte presentate dalle istituzioni scolastiche classificatesi alle prime 

3.231 posizioni;  

 

VISTA La nota del M. I. di autorizzazione per l’attuazione del progetto,   prot. n. 
43717 del 10/11/2021; 
 

 

 

INFORMA 

che questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto dal codice identificativo di cui in 

oggetto per l’importo di Euro 16.000,00  

 

Il progetto tende alla creazione di spazi e strumenti digitali per le STEM, attraverso l’acquisto di 

tecnologie multimediali per la didattica delle discipline “Science, Technology, Engineering e 

Mathematics”. 
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