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All’albo on line 
 Alle famiglie degli alunni 

 Al Comune di Bronte 
 Al Sito web 

  Al Fascicolo del progetto 
Scuole prov. Catania 

 

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 finale del progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

Titolo progetto: AmiAMO 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; 

 

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'; 
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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; 
 

 

 

R E N D E   N O T O  

che questa Istituzione scolastica ha attuato e concluso il  progetto:  

Titolo Azione 
Totale 

autorizzato 
Codice CUP 

AmiAMO le STEM 
PNSD Azione#4 

Spazi e Strumenti per le STEM 
€ 16.000,00 

 
J99J21006070001 

 

 

Il progetto ha permesso la realizzazione di un  setting didattico modulare e flessibile per lo studio 

delle discipline STEM composto da schede programmabili, droni educativi programmabili , kit di 

tinkering per l’energia alternativa, strumenti per l’osservazione, l’elaborazione scientifica e 

l’esplorazione tridimensionale in realtà aumentata. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito  e all’ 

Albo di questa Istituzione Scolastica, all’indirizzo web www.scuolacastiglione.edu.it .  
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