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Prot. n. 1452/IV.5                                                                                                          Paceco, 07.02.2022 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

 

All’Ufficio XI – Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani 

 

Alle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado della Provincia di Trapani 

 

Al Comune di Paceco 

 

All’Albo dell’Istituto - Sito Web dell’Istituto 

 

Alla sezione DIDATTICA - PROGETTI del sito Web dell'Istituto 

 
 

OGGETTO: Avviso di autorizzazione e pubblicizzazione del progetto PNSD 

 

 Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13.05.2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

Progetto " Let's STEM: nuovi strumenti per l'apprendimento!" 

 

Codice CUP: E19J210123800001 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione 30.04.2021, n.147 relativo al Piano nazionale per la 

scuola digitale (PNSD) – Misure di attuazione per l’anno 2021 che prevede lo stanziamento di risorse 

finanziarie per la realizzazione di spazi laboratoriali e l’acquisto di strumenti digitali per 

l’insegnamento delle STEM; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID-10812 del 13.05.2021 per la realizzazione di spazi 

laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 

 

VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica il giorno 15/06/2021; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 38 del 17.05.2021 e del Consiglio di Istituto n. 98 del 

19.05.2021 di presentazione della candidatura di cui all’oggetto; 

 

VISTO il decreto ministeriale prot. n. AOODGEFID/201 del 20/07/2021 con il quale è stata 

pubblicata la graduatoria nazionale  relativa ai progetti di cui al citato avviso in cui questa Istituzione 

scolastica si è classificata al posto n. 3.968 con punti 62,0306 e quindi, inizialmente, in posizione non 

utile per la successiva ammissione a finanziamento prevista fino alla posizione n. 3231; 
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VISTO il successivo decreto ministeriale prot. n. AOODGEFID/224 del 22/07/2021 con il quale sono 

state ammesse a finanziamento tutte le restanti 2.960 istituzioni scolastiche che hanno partecipato 

all’avviso pubblico prot. n. 10812/2021; 

 

VISTA la nota ministeriale prot.n. AOODGEFID-43717 del 10.11.20221 di autorizzazione per 

l’attuazione del progetto; 

 

VISTA l'assunzione nel Programma annuale dell'e.f. 2022 negli appositi aggregati di entrata ed uscita 

del finanziamento autorizzato di € 16.000,00  

 

RENDE NOTO 
 

che l’Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale “Giovanni XXIII” di Paceco ha ricevuto con nota 

ministeriale prot. n. AOODGEFID-43717 del 10.11.20221 la formale autorizzazione alla realizzazione 

del progetto PNSD "Let's STEM: nuovi strumenti per l'apprendimento!"  per l’importo di € 16.000,00 

da utilizzare per l’acquisto di: 

 attrezzature per l’insegnamento del coding e della robotica educativa; 

 kit e moduli elettronici intelligenti e relativi accessori; 

 kit didattici per le discipline STEM; 

 stampanti 3D; 

 software e app innovativi per la didattica digitale nelle STEM 
e nel limite massimo del 5% del totale del contributo assegnato ed effettivamente rendicontato per 

spese tecniche e di gestione amministrativa. 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse relativi allo 

sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità) saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito 

della scuola al seguente indirizzo: http://www.icpaceco.edu.it nella sezione DIDATTICA dedicata ai 

PROGETTI e all’Albo on line. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia della 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione 

pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, in particolare di quelle Europee. Esso viene: 

 Pubblicato all’Albo e alla sezione dedicata DIDATTICA - PROGETTI del sito Web 

dell’Istituzione scolastica beneficiaria; 

 Inviato al Comune di Paceco per la pubblicazione all’Albo pretorio; 

 Inviato via e-mail a tutte le Scuole della provincia di Trapani; 

 Inviato via e-mail all’Ufficio XI – Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani; 

 Inviato via e-mail all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia di Palermo. 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Barbara MINEO 
 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39/1993 
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