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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: Piano nazionale per la scuola digitale. Avviso pubblico prot. n. 17753 per l’individuazione 
di istituzioni scolastiche referenti per la formazione dei docenti sull’insegnamento delle discipline 
STEAM con l’utilizzo delle tecnologie digitali 
 
Si trasmette, in allegato, l’Avviso pubblico DGEFID prot. n. 17753 del 08.06.2021 che si inserisce 
nell’ambito dell’azione #25 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD che ha la finalità di 
individuare, a seguito dell’acquisizione di proposte progettuali, istituzioni scolastiche di riferimento per la 
realizzazione di attività formative sull’insegnamento delle discipline STEAM (Scienze, Tecnologia, 
Ingegneria, Arte e Matematica) con l’utilizzo delle tecnologie digitali. Il presente Avviso promuove 
azioni di formazione dei docenti delle istituzioni scolastiche di tutti i cicli di istruzione sulle metodologie 
di insegnamento innovative delle discipline STEAM, in complementarità con le azioni previste nel 
decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147. 
 
Le istituzioni scolastiche ed educative statali che intendono presentare la propria proposta progettuale 
devono inoltrarla a partire dalle ore 15.00 del giorno 9 giugno 2021 ed entro e non oltre le ore 15.00 del 
giorno 9 luglio 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 DGEFID prot. n. 17753 del 08.06.2021 
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