
 
 

Titolo: “Spazi e strumenti digitali per le STEM
CUP: F89J21015020001 

 
 

 
Si rende noto alle famiglie e a quanti collaborano per il successo formativo dei nostri alunni 
Comprensivo "Daniele Manin" è stato individuato con nota Prot. 0044923 del 16/11/2021 del Ministero 
dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i 
fondi strutturali per l’istruzione, con la quale ha disposto lo scorrimento della graduatoria dei progetti 
ammissibili a finanziamento, quale destinatario di un finanziamento pari a euro 
del Progetto PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM
 
 

Spazi e strumenti digitali per le STEM
Spese per acquisto 
beni e attrezzature:

 15.200,00 
 
 
 
Il progetto e l’impegno di spesa sono stati 
AOODGEFID/10812 del 13/05/2021 Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Misure di 
attuazione per l’anno 2021. Decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147.
 
Si 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.
  
L’intervento rappresenta un’opportunità per il nostro Istituto che può così confermare e 
ampliare il proprio ruolo di partner attivo per le famiglie e il territorio. 

Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

All’Ufficio Scolastico Regionale Per il LAZIO

Al Personale Docente ed Ata
ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 
 

Si rende noto alle famiglie e a quanti collaborano per il successo formativo dei nostri alunni 
è stato individuato con nota Prot. 0044923 del 16/11/2021 del Ministero 

dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i 
ne, con la quale ha disposto lo scorrimento della graduatoria dei progetti 

ammissibili a finanziamento, quale destinatario di un finanziamento pari a euro € 16.000,00
Spazi e strumenti digitali per le STEM come di seguito individuato:

Titolo Progetto: 

Spazi e strumenti digitali per le STEM 
Spese per acquisto 
beni e attrezzature: 

Spese tecniche e di gestione 
amministrativa: 

Importo totale:

€ 800,00 € 16.000,00

Il progetto e l’impegno di spesa sono stati autorizzati a valere sull’Avviso pubblico Prot. n. 
AOODGEFID/10812 del 13/05/2021 Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Misure di 
attuazione per l’anno 2021. Decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147.

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. 

un’opportunità per il nostro Istituto che può così confermare e 
ampliare il proprio ruolo di partner attivo per le famiglie e il territorio. 

 

Roma, vedi segnatura 
All’Ufficio Scolastico Regionale Per il LAZIO 

A TUTTE LE FAMIGLIE 
Al Personale Docente ed Ata 

ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI 
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di (RM) 

Al Sito web della Scuola 

Si rende noto alle famiglie e a quanti collaborano per il successo formativo dei nostri alunni che l’Istituto 
è stato individuato con nota Prot. 0044923 del 16/11/2021 del Ministero 

dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i 
ne, con la quale ha disposto lo scorrimento della graduatoria dei progetti 

€ 16.000,00, nell’ambito 
ividuato: 

Importo totale: 

€ 16.000,00 

sull’Avviso pubblico Prot. n. 
AOODGEFID/10812 del 13/05/2021 Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Misure di 
attuazione per l’anno 2021. Decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147. 

realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali 
idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, 

un’opportunità per il nostro Istituto che può così confermare e 
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Tutte le azioni saranno visibili sul sito web 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tutte le azioni saranno visibili sul sito web dell’Istituto: https://danielemanin.edu.it/

 Prof.ssa Manuela Manferlotti
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005

 

https://danielemanin.edu.it/.  

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Manuela Manferlotti 

digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 
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