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A tutti gli interessati  

Al Sito 

Agli Istituti Scolastici della  

Provincia di Frosinone 

 

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione PNSD – Ambito: Strumenti Azione #4 –Spazi e 

strumenti digitali per le STEM 

 

CODICE CUP: E99J21003930001 

 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

 

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, nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale 

integrata” del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) per la realizzazione di spazi laboratoriali, 

completi di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto  l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID protocollo 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e 

strumenti digitali per le STEM, emanato nell’ambito del PNSD– Ambito: Strumenti Azione 

#4 – Strumenti STEM” 

Visto il Decreto Direttoriale di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche 

ammesse a finanziamento n. 0000201 del 20/07//2021 – Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale; 

Vista  la nota M.I. prot. n . 43717 del 10-11- 2021– Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale, con la quale si comunica a questa Istituzione 

Scolastica la singola autorizzazione al progetto denominato “Il potere inclusivo del pensiero 

computazionale”; 

 

http://www.iciso1adelliri.it/
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Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate con fondi Europei; 

COMUNICA 

che l’Istituto Comprensivo di Isola del Liri è stato autorizzato con nota MI Prot.n. 43717 del 10-11- 

2021 ad attuare il seguente progetto PNSD – Ambito: Strumenti Azione #4 – Strumenti STEM – 

progetto denominato - Il potere inclusivo del pensiero computazionale - 

 

PNSD AZIONE 
PNSD 

TITOLO DEL 
PROGETTO 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

Avviso pubblico 

prot. n. 10812 

del 13 maggio 

2021 “Spazi e 

strumenti digitali 

per le STEM”. 

#4 
Strumenti STEM 

Il potere inclusivo del pensiero 
computazionale  

 

 

€ 16000,00 

 

 

 

Si informa che, per l’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi 

di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili all’Albo e sul sito web 

dell’Istituto comprensivo Isola del Liri. 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

 Dott.ssa Gabriella Curato 

 
     (Documento firmato digitalmente ai  

     sensi del Codice dell’Amministrazione  

     Digitale e norme ad esso connesse) 
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