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All’Ufficio Scolastico Regionale 

Direzione Generale per la Sicilia 

Palermo 

direzione-sicilia@istruzione.it 

 
All’Ufficio VIII Ambito Territoriale 

per la Provincia di Messina 

usp.me@istruzione.it 

 
Alle Istituzioni di ogni ordine e grado 

della provincia di Messina 

scuole.me@istruzione.it 

 
All’albo on line 

Al sito web dell’Istituto  

I.C. La Pira Gentiluomo 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO            Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico 13 maggio 2021, n.  

                        10182 – "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. 321. 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”; 
 

VISTA              la nota Prot. AOODGEFID 0043717 del 10/11/2021 - Piano Nazionale per la Scuola  

                              Digitale (PNSD). Avviso pubblico 13 maggio 2021, n. 10182 - "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. 321.  

                          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”; 
CONSIDERATI i contributi erogati in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e secondo 

Oggetto: – Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico 13 maggio 2021, n.  

                   10182 - "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. 321. 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”; 
 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO PNSD A SCUOLA CON LE STEM                                          

CUP H49J21004910001  



ciclo di istruzione e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) e destinati alla 

realizzazione di spazi laboratoriali, completi di strumenti digitali idonei a sostenere 

l’apprendimento delle STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). 

 

ACQUISITO il CUP come da Template - CUP H49J21004910001; 
 

VISTO  il proprio decreto Prot. N° 21456 del 30/12/2021 di assunzione a bilancio del 

finanziamento; 

 
RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il seguente progetto: 

 

Progetto Titolo Importo 

Il Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale (PNSD). 
Avviso pubblico 13 maggio  

A scuola con le STEM € 16.000,00 

2021 n. 10182 – "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. 321. 
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” 

  

   

La presente nota, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza 

e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo 

delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

In attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147, il Ministero intende, attraverso il 

presente avviso, 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.  

L’innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola rappresenta, altresì, 

una sfida fondamentale per il miglioramento dell’efficacia didattica e per l’acquisizione delle competenze tecniche, 

creative, digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem solving, di 

flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico.  

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo 

sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc...) saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola 

al seguente indirizzo: www.iclapiragentiluomo.edu.it 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Luisa Lo Manto* 

                      (*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 


