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 Prot. n. 2097/1.4       Bitonto, 04/05/2022 
 

ALL’U.S.R. PUGLIA         

direzione-puglia@istruzione.it 

All'Ufficio III Ambito Territoriale Bari 

usp.ba@istruzione.it 

Ai Dirigenti Scolastici    

delle Scuole della Provincia di Bari 

scuole.ba@istruzione.it 

Ai Docenti Al Personale ATA 

All’ALBO  

 

OGGETTO:  Disseminazione Spazi e strumenti digitali per le STEM. 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) . Avviso pubblico prot. n. 10182 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: J59J21012530001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti  

digitali per l’apprendimento delle STEM – prot. n. 10812 del 13 maggio 2021; 

VISTA  la candidatura presentata in data 14.06.2021 n.11808, da questa Istituzione Scolastica  

                           prot.n. 3184; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n.26 del 27/10/2021 di approvazione degli obiettivi e  

delle azioni afferenti l’inoltro del Piano del suindicato Progetto; 

VISTA la nota autorizzativa prot.n. AOODGEFID 0043717 del 10/11/2021 che rappresenta la 

formale             autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica 

- Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto; 

VISTO  il Decreto di assunzione a bilancio prot. n.6040 del 30/11/2021; 

VISTE  le “istruzioni – Template CUP – con riferimento ai progetti finanziati nell’ambito  

mailto:direzione-puglia@istruzione.it
mailto:usp.ba@istruzione.it
mailto:scuole.ba@istruzione.it


dell’Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano Nazionale per La 

Scuola Digitale (PNSD), di cui all’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021, 

pubblicato in attuazione del Decreto del Ministero dell’istruzione del 30 aprile 2021 n.147; 

ACQUISITO il CUP come da Template - CUP: J59J21012530001; 

VISTO  il Programma Annuale E.F. 2022 approvato con delibera n. 131  del 10/02/2022; 

 
INFORMA 

 
 

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

 
Progetto Titolo Importo 

 
Progetto Piano nazionale per la scuola 
digitale - Avviso pubblico 13 maggio 

2021, n. 10812 - Spazi 
e strumenti STEM. 

 

 
 

STEM  
 Study STEM 

 
 
 

€ 16.000,00 

 

Il presente progetto è finalizzato 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 e Matematica) da parte della scuola. 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 

problemsolving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

viene pubblicato sul sito dell’istituzione Scolastica nella sezione Amministrazione Trasparente al seguente 

indirizzo: https://www.scuolafornelli.edu.it  

 

Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.Carmelo D’Aucelli 
                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                   ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 
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