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Prot. n. 0001228/VI.1 del 18/03/2022 

 

 

 

OGGETTO: Pubblicità Iniziale   

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”. 

 

Autorizzazione progetto codice prot . m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0043717.10-11-2021 

Codice CUP : H59J21003850001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO all’avviso pubblico “Spazi e strumenti digitali per le STEM; 

VISTO il provvedimento di 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; 



    VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto  n° 12 del 29/06/2021;  

    VISTA  la nota autorizzativa prot. N. 43717.10.11.2021 – Ministero istruzione;  

Visto il provvedimento di assunzione in bilancio Prot. n 5285 del 22/11/2021;  

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022  approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera del 22.02.2022 ; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata individuata quale destinataria di finanziamento a valere sulle 

risorse del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), rientranti fra i progetti in essere di cui alla 

Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a 

“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 

  L’importo complessivo del progetto ammesso a finanziamento è pari a euro 16.000,00. 

 

L’obiettivo del progetto è quello di implementare le  spese per acquisto beni e attrezzature per 

l’apprendimento delle STEM 

 

a) attrezzature per l’insegnamento del coding e della robotica educativa (robot didattici di ogni 
dimensione, set integrati e modulari programmabili con app, anche con motori e sensori, droni 
educativi programmabili); 

b) schede programmabili e kit di elettronica educativa (schede programmabili e set di espansione, 
kit e moduli elettronici intelligenti e relativi accessori); 

c) 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); 

d) dispositivi per il making e per la creazione e stampa in 3D (stampanti 3D, plotter, laser cutter, 
invention kit, tavoli e relativi accessori); software e app innovativi per la didattica digitale delle 
STEM 

 

Il presente avviso ha l’obiettivo di dare la massima divulgazione e trasparenza per l’opinione pubblica, dei 

finanziamenti ricevuti.  

 

Tutti i documenti di interesse comunitario saranno resi visibili sul sito: 

https://scuolamediadestefano.edu.it/ di questa Istituzione Scolastica. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente  

                                                                                                                                            Sara La Rocca         
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