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(prot.: vedasi timbratura in alto)                                                               (data: vedasi timbratura in alto)  
 

 

VIA POSTA ELETTRONICA                            Ai   Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e  

                                                                       grado del Friuli Venezia Giulia                            

                                    

                                                                 Ai   Dirigenti scolastici dei  Centri provinciali per  

                                                                       l’istruzione degli adulti del Friuli Venezia Giulia 

 

                                                        

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA 

               DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM 

 

 Si segnala alle SS. LL. che con l’Avviso Pubblico prot. num. 10812 del 13/5/2021,  rientrante 

nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del PNSD, il Ministero 

dell’Istruzione ha aperto una selezione pubblica per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la 

dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle discipline STEM (Scienze, 

Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Alla selezione possono accedere le istituzioni scolastiche 

ed educative statali del primo e del secondo ciclo di istruzione e i Centri provinciali per 

l’istruzione degli adulti (CPIA). 

  Ogni istituzione scolastica può concorrere per un solo progetto, pena l’esclusione. 

 In caso di ammissione a finanziamento, le istituzioni scolastiche dovranno inserire il progetto 

nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e aggiornare il curricolo di istituto. 

 Il contributo per l’acquisto delle attrezzature per l’educazione alle STEM è pari ad euro 

16.000,00 per ciascuna istituzione scolastica. 

 Le proposte progettuali devono essere inoltrate entro le ore 15.00 del giorno 15 giugno 

2021, compilando l’apposito formulario di candidatura tramite la piattaforma “PNSD – Gestione 

Azioni”, disponibile sull’area riservata del portale del Ministero dell’Istruzione, alla quale possono 

accedere i dirigenti scolastici e i direttori dei servizi generali e amministrativi con le credenziali 

digitali SPID o le credenziali dell’area riservata del portale ministeriale, purché rilasciate prima del 

28 febbraio 2021. 

 Per ulteriori informazioni si rimanda all’avviso pubblico allegato. 

 Confidando nella massima diffusione, si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali 

saluti.  

                                                                                                               

                                                                                     Il Direttore Generale  

                                                                                      Daniela Beltrame  

 

  

alllegato: avviso pubblico del M.I. prot. num. 10812 del 13/5/2021 

 

 

 

 

D.T. Alida Misso 
email: alida.misso@istruzione.it 
D.T. Peter Černic   
email: peter.cernic@istruzione.it 
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