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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”. 

All’Albo 

Alle Istituzione scolastiche della provincia di Catania 

 

 

Oggetto: Azione di disseminazione iniziale e pubblicizzazione – PNSD Avviso pubblico prot. n. 

10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti per le STEM" 

CUP F69J21014290001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico 10812 del 13 maggio 2021; 

VISTA la nota M.I. DGEFID n. 43717 del 10 novembre 2021 ottobre 2021- 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”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, recepito 

dalla Regione Siciliana con D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 

VISTO che questa istituzione è stata individuata quale beneficiaria di un contributo statale;  

INFORMA 

che questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto per risorse PNSD Spazi e strumenti 

per le STEM di cui in oggetto per l’importo di Euro 16.000,00. 

Il progetto intende promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti 

digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM 

(Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole per l’acquisto di: 

 Attrezzature per l’insegnamento del coding e della robotica educativa (robot didattici, set 

integrati e modulari programmabili con app, anche con motori e sensori, droni educativi 

programmabili; 

 Schede programmabili e kit di elettronica educativa (schede programmabili e set di 

espansione, kit e moduli elettronici intelligenti e relativi accessori); 

 Strumenti per l’osservazione, l’elaborazione scientifica e l’esplorazione tridimensionale in 

realtà aumentata (kit didattici per le discipline STEM, kit di sensori modulari, calcolatrici 

grafico-simboliche, visori per la realtà virtuale, fotocamere 360°, scanner 3D); 

 Software e app innovativi per la didattica digitale delle STEM. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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