Prot. n. 0003831/VI.1

Grumo Appula, 15 novembre 2021

AZIONE DI DISSEMINAZIONE
Piano Nazionale per la Scuola Digitale
OGGETTO: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13
maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del Direttore della
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la
scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4,
Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento
e laboratori”
TITOLO PROGETTO “CON LE STEM FACCIAMO GOAL”

CUP I29J21003300001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147, recante “Decreto di
destinazione delle risorse del Piano nazionale per la scuola digitale per l’anno
2021” e, in particolare, l’articolo 1;
VISTO
l’Avviso pubblico 13 maggio 2021, prot. n. 10812, per la realizzazione di spazi
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle
STEM, nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale;
VISTA
la candidatura inoltrata dall’Istituzione scolastica in epigrafe inoltrata in data 9
giugno 2021;
VISTA
l’approvazione, con nota AOODGEFID. REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI. R.
0000201 del 20 luglio 2021, degli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al
finanziamento dei progetti relativi all’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13
maggio, la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche;
CONSIDERATO che, in detta graduatoria, la scuola è collocata alla posizione 2239 rispetto alle
3231 istituzioni ammesse al finanziamento;
VISTA
la nota MIUR, Prot. AOODGEFID - 0043717, del 10 novembre 2021, con la quale
si autorizzano le prime 3231 Istituzioni scolastiche a procedere con la
realizzazione delle relative attività, in coerenza con il progetto presentato e
ammesso a finanziamento;

CONSIDERATO che il Progetto dovrà terminare entro il 30/09/2022, con data ultima per
l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente
perfezionate fissata al 15 aprile 2022;

RENDE NOTO
Ai fini della pubblicità e disseminazione degli interventi, che:
l’I.C. “Devitofrancesco – Giovanni XXIII - Binetto” è risultato assegnatario di finanziamenti pari ad €
16.000,00 per l’acquisto di:
a)

b)
c)

d)
e)

attrezzature per l’insegnamento del coding e della robotica educativa (robot didattici di ogni
dimensione, set integrati e modulari programmabili con app, anche con motori e sensori,
droni educativi programmabili);
schede programmabili e kit di elettronica educativa (schede programmabili e set di
espansione, kit e moduli elettronici intelligenti e relativi accessori);
strumenti per l’osservazione, l’elaborazione scientifica e l’esplorazione tridimensionale in
realtà aumentata (kit didattici per le discipline STEM, kit di sensori modulari, calcolatrici
grafico-simboliche, visori per la realtà virtuale, fotocamere 360°, scanner 3D);
dispositivi per il making e per la creazione e stampa in 3D (stampanti 3D, plotter, laser
cutter, invention kit, tavoli e relativi accessori);
software e app innovativi per la didattica digitale delle STEM.

Il presente Avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia della visibilità,
trasparenza delle azioni realizzate viene:
• pubblicato all’albo e al sito web www.icgrumo.edu.it dell’Istituzione Scolastica beneficiaria;
• inviato via email a tutte le Scuole della provincia;
• inviato via e-mail PEC ai Comuni di Grumo Appula (Ba) e Binetto (Ba)
Ulteriori comunicazioni, in merito all’avvio delle procedure per l’attuazione delle iniziative in
oggetto, saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto.
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