
 
 

Al Sito dell’Istituzione Scolastica  
All’Albo   

Sede 
 

Oggetto: Azione di Comunicazione, Informazione e Pubblicità 
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” 

- CUP: G39J21012680001 

- PROGETTO: “STEM FOR YOU” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, il comma 56 dell’art. 1 che ha previsto 

l’adozione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) al fine di introdurre, nel 
mondo della scuola, azioni e strategie dirette a favorire l’uso delle tecnologie nella 
didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli studenti nel campo del 
digitale; 

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’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 il Piano nazionale per la scuola digitale distingue tre ambiti entro i quali sono 
individuate precise azioni da realizzare al fine di favorire una piena diffusione 
dell’innovazione digitale nelle scuole; 

CONSIDERATO che i tre ambiti in cui il Piano nazionale per la scuola digitale prevede di intervenire 
sono i seguenti:  
a) Strumenti;  
b) Competenze e Contenuti;  
c) Formazione e Accompagnamento; 

PRESO ATTO che nell’ambito “Strumenti”, il Piano nazionale per la scuola digitale intende 
intervenire con azioni dirette a potenziare la dotazione di ambienti e attrezzature 
digitali per la didattica in favore delle istituzioni scolastiche ed educative; 

CONSIDERATO che l’articolo 1 del decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147 prevede 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  0982 91081- 91294 
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L  
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccetraro.edu.it 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO CENTRO
C.F. 86001890788 C.M. CSIC872004
A30D5CA - Segreteria

Prot. 0000497/U del 22/01/2022 11:43IV.5 - Progetti e materiali didattici

mailto:csic872004@pec.istruzione.it
http://www.iccetraro.edu.it/


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; 

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; 

CONSIDERATA la candidatura n. 18189.0 inoltrata dall’Istituto Comprensivo di Cetraro in data 10 
giugno 2021; 

VISTO il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n. 201 di approvazione della graduatoria dei 
progetti presentati in risposta all’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 
2021“Spazi e strumenti STEM” ; 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di Cetraro risulta collocato al posto n. 1426, con punteggio 
pari a 74,9231 e quindi in posizione utile per l’ammissione a finanziamento sulla base 
delle risorse effettivamente disponibili, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, 
comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147;  

VISTA la nota 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 autorizzazione per l’attuazione del progetto 
“STEM FOR YOU” del 10 ottobre 2021, prot. n. 43717; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che il progetto in oggetto è stato inserito nel Programma Annuale per l’Esercizio 
Finanziario per l’anno 2022;  

RENDE NOTO 
che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto dal titolo “STEM FOR YOU” a 

valere sul Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD)  

Azione Titolo progetto 
Spese per acquisto di beni e attrezzature  

per l’apprendimento delle STEM 
Spese tecniche  

e di gestione amministrativa 
Importo 

autorizzato 

#4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” 
del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) 

STEM FOR YOU € 800,00 € 15.200,00 € 16.000,00 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti relativi  allo sviluppo del 

progetto  (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) sono visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica 

www.iccetraro.edu.it 

Il presente atto viene pubblicato all’albo e al sito web della scuola per la durata di giorni 15. 

 
Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Francesco Mantuano 

http://www.iccetraro.edu.it/

		2022-01-22T11:42:04+0100
	GIUSEPPE FRANCESCO MANTUANO




