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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche ed educative 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. Avviso pubblico prot. n. 12181 per la raccolta di manifestazione di interesse per 

progetti pilota di sperimentazione di metodologie didattiche nell’ambito delle STEAM.  

 

Si trasmette, in allegato, l’Avviso pubblico DGEFID prot. n. 12181 del 19 maggio 2021 per la raccolta di 

manifestazione di interesse per progetti pilota di sperimentazione di metodologie didattiche innovative 

nell’ambito delle STEAM con l’utilizzo delle tecnologie digitali. 

In attuazione del Decreto del Ministro dell'istruzione 30 aprile 2021, n. 147, l’Avviso intende promuovere 

l’adozione delle metodologie didattiche innovative da parte delle scuole, con particolare riferimento alla 

didattica digitale e alle discipline STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica), ispirate 

al protagonismo degli studenti, all’apprendimento attivo e cooperativo, al benessere relazionale, in 

coerenza con l’ambito “Competenze e Contenuti” del Piano nazionale per la scuola digitale. 

Possono presentare la manifestazione di interesse le istituzioni scolastiche designate nel ruolo di capofila 

di una rete di scuole, costituita o costituenda, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275. 

Ciascuna scuola capofila dovrà assicurare una adeguata copertura sul territorio nazionale, coinvolgendo, 

per lo svolgimento delle attività, istituzioni scolastiche di almeno 3 regioni diverse. 

Le istituzioni scolastiche ed educative statali che intendono presentare la propria proposta progettuale 

devono inoltrarla a partire dalle ore 15.00 del giorno 21 maggio 2021 ed entro e non oltre 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. 

 

 

  IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 

 
 

Allegato 1 – Avviso DGEFID prot. n. 12181 del 19.05.2021 
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