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PNSD “FORMAZIONE DEI DOCENTI SULL’INSEGNAMENTO DELLE 
DISCIPLINE STEAM CON L’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI” 

Avviso n. 17753 - 8 giugno 2021 | Titolo del progetto: STEAM MOOD | Codice CUP: J53D21002940001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 17753 dell’8 giugno 2021 per l’individuazione di 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, nell’ambito del Piano nazionale per la scuola 
digitale; 
VISTI i Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale 25 agosto 2021, n. 257 e 13 settembre 2021, n. 283. Missione 4, Componente 1, Investimento 2.1., 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativo a “Didattica digitale integrata e formazione del personale 
scolastico sulla trasformazione digitale”; 
VISTA la Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot. 50606 del 27 dicembre 2021 M.I. - 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; 

COMUNICA 
gli importi del finanziamento autorizzato a favore di questo Istituto con fondi a valere sulle risorse del Piano 
nazionale per la scuola digitale (PNSD), rientranti fra i progetti in essere di cui alla Missione 4, Componente 1, 
Investimento 2.1., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativo a “Didattica digitale integrata e formazione 
del personale scolastico sulla trasformazione digitale”. 
 

Titolo progetto Importo autorizzato 

STEAM MOOD 155.333,75 

 
Il presente avviso viene diramato per una specifica azione di informazione, sensibilizzazione, a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell'Unione Europea. L'obiettivo è quello di diffondere nell'Opinione Pubblica e nelle famiglie 
la consapevolezza sulla nuova politica di coesione dell’Unione Europea e sullo strumento finanziario denominato 
NextGenerationEU, un insieme di azioni e interventi disegnati per superare l’impatto economico e sociale della 
pandemia e costruire un’Italia nuova, dotandola degli strumenti necessari per affrontare le sfide ambientali, 
tecnologiche e sociali di oggi e di domani. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Melpignano 
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