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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali della Toscana 

e p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana 

 

Oggetto: PNSD. Webinar per la presentazione delle candidature relative all’avviso pubblico per la 

realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle 

STEM. 

 

In riferimento all’Avviso pubblico DGEFID prot. n. 10812 del 13 maggio u.s. per la realizzazione di 

spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM (Scienze, 

Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle istituzioni scolastiche, si comunica che il Ministero 

dell’Istruzione in data 24 maggio 2021, alle ore 15.00, svolgerà un webinar circa le modalità di 

candidatura e di presentazione dei progetti. 

Il potenziamento dell’apprendimento delle STEM costituisce 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 mondo del lavoro. Le candidature 

dovranno essere presentate dalle scuole entro il 15 giugno 2021; la partecipazione al webinar è gratuita e 

aperta al personale scolastico interessato, nei limiti dei posti disponibili.  

È richiesta obbligatoriamente l’iscrizione accedendo al seguente link: 

https://formazionepnsd.webex.com/formazionepnsd/onstage/g.php?MTID=e4a6c439787f49fdd74a93e3efbe9dd53  

 

Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina dedicata: 

https://www.istruzione.it/scuola_digitale/prog-stem.shtml 

 

  IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
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