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All’Albo pretorio - Sito Web http://www.icsamore.gov.it/  

 

Personale della Scuola 

 

Genitori e alunni 

 

Consiglio di Istituto 

 

Revisori dei conti 

 

     Alle istituzioni scolastiche della provincia di Ragusa 

elementari.rg@istruzione.it 

comprensivi.rg@istruzione.it 

superiori.rg@istruzione.it 

 

All’Ufficio XVI – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa 
e-mail usp.rg@istruzione.it 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale di Palermo 

direzione-sicilia@istruzione.it 

 

M.I. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

- Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale, 

 

 

Oggetto: Informazione e Pubblicizzazione Autorizzazione Progetto.  

 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 M.I.: Prot.  AOODGEFID – 0043717 del 10/11/2021  

Titolo Progetto : Spazi e strumenti digitali per le STEM  

C.U.P. : B19J21020130001 
 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 

 

VISTA la nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale, del 14/10/2021 con numero di prot. AOODGEFID – 0043717 del 10/11/2021 per un importo 
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complessivo di € 16.000,00, assunta agli atti di questa Istituzione Scolastica con numero 9353 del 

17/11/2021; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

 

Titolo progetto Finanziamento autorizzato  

Spazi e strumenti digitali per le STEM  € 16.000,00 

 

Tipologia di intervento 

Realizzazione spazi laboratoriali e  dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle 

discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). 

Il progetto mira alla predisposizione di ambienti opportunamente attrezzati in cui attuare strategie didattiche finalizzate 

all'apprendimento delle STEM. Pertanto l'obbiettivo perseguito dall'istituto è mirato al miglioramento dell'efficacia 

didattica e l'acquisizione delle competenze tecniche, digitali, delle competenze di comunicazione e del pensiero critico. I 

Kit previsti nel presente coprono i settori della realtà aumentata, del coding e del making. Ogni dotazione presente 

software ed up in grado di fornire al docente percorsi didattici completi capaci di guidare le attività di classe, al fine di: 

esplorare gli oggetto, osservare un fenomeno, formulare ipotesi, sperimentale e verificare le ipotesi, realizzare un oggetto. 

L'intendo pertanto è rivolta all'acquisto di attrezzature in Kit modulari che potranno guidare le attività anche negli 

ambienti classi. 

L’intervento è finanziato con le  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”. 

Modalità e tempi di attuazione  

 I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e rendicontati sull’applicativo “PNSD – Gestione Azioni” – Area “Le 

tue azioni” – Azione “Spazi e strumenti digitali per le STEM” con tempestività e comunque entro il 30 settembre 2022.  

La data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 15 

aprile 2022, data entro la quale l’istituzione scolastica deve provvedere a inserire nella piattaforma “PNSD – Gestione 

Azioni”, sezione “Procedure amministrative” la documentazione relativa all’obbligazione giuridica di cui sopra 

(contratto, ordine di acquisto, etc.) relativa alla voce di costo “Spese per acquisto beni e attrezzature per l’apprendimento 

delle STEM”. L’inserimento di tale documentazione costituisce a tutti gli effetti avvio del progetto.” 

 

Si rende noto che, nel pieno rispetto delle direttive concernenti gli obblighi della trasparenza e pubblicità dell’azione 

amministrazione, nelle varie fasi di realizzazione e sviluppo del citato progetto sarà data la massima divulgazione nella 

forme e nelle modalità prevista dalle vigenti normative.  

Tutti gli elementi di interesse comunitario relativi all’attuazione del suddetto progetto (avvisi, bandi, pubblicità) saranno 

pubblicati sul sito web della scuola https://www.icsamore.edu.it/pnsd-piano-nazionale-scuola-digitale/  

 

  La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                    Prof.ssa Veronica Veneziano 

                     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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