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Al sito web della Istituzione Scolastica 

www.iiscarafagiustiniani.edu.it 
 
 

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ. 
Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 rivolto alle istituzioni scolastiche per la realizzazione di spazi 
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, nell’ambito del Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PNSD) azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata”. 

 
CUP: C59J21020370001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 rivolto alle istituzioni scolastiche per 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; 

VISTA la proposta progettuale   trasmessa da questa Istituzione scolastica in data 1 0  giugno 2021; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/43717 del 10/11/2021 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 - di ammissione dell’istituzione scolastica al finanziamento, di 16.000,00 euro; 
PRESO ATTO di dover adottare idonee misure di informazione e pubblicità verso il pubblico e la propria platea 
scolastica, garantendo trasparenza delle informazioni e visibilità delle attività collegate al progetto autorizzato 

 

RENDE NOTO 
 

che il 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 – ha autorizzato questa 
Istituzione scolastica ad attuare il seguente Progetto nell’Ambito del PNSD 
 

Ambito Azione Titolo Progetto Importo Autorizzato 

PNSD #4 “Ambienti per la didattica 
digitale integrata” 

Spazi laboratoriali e 
strumenti digitali per le 
STEM 

€ 16.000,00 

 

Il progetto, di cui all’Avviso prot. 10812 del 13 maggio 2021, è finalizzato alla realizzazione di spazi laboratoriali e 
alla 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. 
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L’apprendimento delle STEM costituisce una priorità dei sistemi educativi a livello globale, sia per educare le 
studentesse e gli studenti alla comprensione più ampia del presente e alla padronanza dagli strumenti scientifici e 
tecnologici necessari per l’esercizio della cittadinanza, sia per migliorare e accrescere le competenze richieste 
dall’economia e dal mondo del lavoro. 
L’innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola 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 
 

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi relativi allo sviluppo 
del progetto, avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente resi visibili sul sito della scuola all’indirizzo 
www.iiscarafagiustiniani.edu.it nelle sezioni Albo on line e Amministrazione trasparente 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica, sezione albo on line e   amministrazione 
trasparente. 

 
 
 

   IL DIRGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giovanna Caraccio 

                                                                                                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  
                                                                                                                                                           dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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