
                    
 
 
 

 

 

 

Oggetto: 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”.  

AZIONE DI DISSEMINAZIONE E PUBBLICITA’ 

CUP: C89J21016200001 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (di seguito, legge n. 107 
del 2015) e, in particolare, l’articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli 
studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze 
in generale, adotta il Piano nazionale per la scuola digitale;  

Visto altresì, l’articolo 1, comma 58, lettera d), della citata legge n. 107 del 2015, che individua tra 
gli obiettivi che il Piano nazionale per la scuola digitale deve perseguire, anche la formazione dei 
docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, 
l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;  

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 
2020, n. 12, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del 
Ministero dell’università e della ricerca”, e, in particolare, l’articolo 4;  

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 
2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” e, in 
particolare, l’articolo 41;  
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Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 851, 
con cui è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale;  

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2020, recante “Ripartizione 
in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”;  

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147, recante “Decreto di destinazione 
delle risorse del Piano nazionale per la scuola digitale per l’anno 2021” e, in particolare, l’articolo 
1;  

Considerato che l’articolo 1 del citato decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147 
prevede di destinare la somma complessiva di euro 51,7 milioni per dotare le istituzioni scolastiche 
di spazi laboratoriali e strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e 
l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), anche in 
attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea sul programma nazionale di 
riforma 2020 dell’Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2020 
dell’Italia (COM(2020) 512 final), di investire nell’apprendimento a distanza, nonché 
nell’infrastruttura e nelle competenze digitali di educatori e discenti, anche rafforzando i percorsi 
didattici relativi alle discipline STEM;  

Considerato che l’articolo 1, comma 2, del citato decreto del Ministro dell’istruzione n. 147 del 
2021, stabilisce che le istituzioni scolastiche siano individuate a seguito di procedura selettiva 
pubblica;  

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale 13 maggio 2021, n. 119, con il quale è stato approvato lo 
schema di Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti 
digitali per l’apprendimento delle STEM, nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale;  

Visto l’avviso pubblico 13 maggio 2021, prot. n. 10812, per la realizzazione di spazi laboratoriali e 
per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, nell’ambito del Piano 
nazionale per la scuola digitale;  

Considerato che il citato avviso prot. n. 10812 del 2021 ha fissato il termine per l’acquisizione delle 
candidature alle ore 15.00 del giorno 15 giugno 2021;  

Considerato che questa Istituzione Scolastica ha presentato proposta progettuale “Playing with 
Science and Tech” in data 11 giugno 2021;  

Visto il Decreto Direttoriale 201 del 20 luglio 2021 con cui sono state pubblicate le graduatorie dei 
progetti ammessi al finanziamento; 

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, è previsto un contributo di euro 16.000,00 per 
ciascuna istituzione scolastica statale ammessa a finanziamento;  

Considerato che questa Istituzione Scolastica ha inserito sul sito del Ministero dell’istruzione, a 
pena di decadenza dal beneficio, il codice CUP del progetto sull’apposita sezione della piattaforma 
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“PNSD – Gestione Azioni”, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 41 del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;  

Vista la Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot. 43717 del 10 novembre 2021; 

rende noto 

Che l’Istituto Comprensivo San Domenico Savio – Rita Levi-Montalcini risulta beneficiario di un 
finanziamento di € 16.000,00 per la realizzazione del progetto “Playing with Science and Tech”. 

Contesti di intervento: Spazi interni alle singole aule di tecnologie specifiche per la didattica delle 
STEM, creando setting didattici flessibili, modulari e collaborativi. 

Tipologie di attrezzature che saranno acquisite: A. 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); B. Schede programmabili e kit di elettronica 
educativa (schede programmabili e set di espansione, kit e Campo di Testo 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. Software e app innovativi per la didattica digitale delle STEM. 

La presente nota viene pubblicata, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a 
garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione 
pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, sul 
sito web dell’Istituto https://www.icsaviomontalcini.edu.it. 
Ulteriori comunicazioni, in merito all’avvio delle procedure per l’attuazione delle iniziative in 
oggetto, saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto. 

             La Dirigente Scolastica 
                                      Francesca De Ruggieri 
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