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Oggetto: Piano nazionale per la scuola digitale. Avviso pubblico prot. n. 10812 per la realizzazione 
di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM. 
 
Si trasmette, in allegato, l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 che si inserisce nell’ambito 
dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano nazionale per la scuola digitale 
(PNSD) e ha la finalità di realizzare spazi laboratoriali, completi di strumenti digitali per l’apprendimento 
delle STEM. 
In attuazione del Decreto del Ministro dell'istruzione 30 aprile 2021, n. 147, il Ministero dell’Istruzione 
intende 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, 
Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole, nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale 
(PNSD). Il potenziamento dell’apprendimento delle STEM costituisce oggi una priorità dei sistemi 
educativi a livello globale sia per educare le studentesse e gli studenti alla comprensione più ampia del 
presente e alla padronanza dagli strumenti scientifici e tecnologici necessari per l'esercizio della 
cittadinanza sia per migliorare e accrescere le competenze richieste dall'economia e dal lavoro. 
 
Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 15:00 del 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. 
 

  IL DIRIGENTE 
Roberto CURTOLO 

 
 
Allegato 1 – Avviso PNSD prot. n. 10812 del 13.05.2021 
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