
 

Ministero dell’Istruzione 
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 

 
 

Alle  Istituzioni scolastiche statali 
in posizione utile ai fini dello scorrimento di graduatoria 

 Avviso prot. n. 10812/2021 “Spazi e strumenti STEM” 
 c.a. Dirigente scolastico 
 c.a. Direttore dei servizi generali e amministrativi 

 
 
OGGETTO: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 

maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreto direttoriale 20 luglio 2021, 
n. 201. Decreto del Ministro dell’istruzione 22 luglio 2021, n. 224. Comunicazione relativa 
alla generazione del CUP ai fini dell’ammissione a finanziamento delle scuole a seguito 
dello scorrimento della graduatoria. 

 
 
 Il decreto del Ministro dell’istruzione 22 luglio 2021, n. 224, recante “Decreto di destinazione delle 
risorse per ambienti STEM nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale”, ha disposto lo scorrimento della 
graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al decreto del direttore della Direzione 
generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 
201, destinando ulteriori fondi nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale, per le annualità 2022 
e 2023, al finanziamento degli spazi e degli strumenti digitali per le STEM. 

Pertanto, il progetto presentato da codesta istituzione scolastica in risposta all’avviso pubblico 
prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti STEM” risulta in posizione utile ai fini dell’ulteriore 
finanziamento, disposto dal decreto ministeriale in oggetto. Si ricorda che la graduatoria è pubblicata sul 
sito del Ministero dell’istruzione relativo al Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) al seguente link: 
https://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml. 

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le istituzioni scolastiche statali, collocate dalla 
posizione n. 3.232 in poi, devono inserire entro il 30 novembre 2021, a pena di decadenza dal beneficio, 
il codice CUP del progetto sull’apposita sezione della piattaforma “PNSD – Gestione Azioni”. 
 A tal fine, si allega la guida per l’inserimento e la generazione del CUP, per la quale è stato 
sviluppato un apposito template, con tutte le relative informazioni utili per l’effettuazione tempestiva di 
tale operazione entro i termini stabiliti dalla presente nota. 
 Con successiva nota di questa Direzione saranno date istruzioni specifiche relative 
all’autorizzazione per l’attuazione del progetto e alle modalità di monitoraggio e rendicontazione delle 
risorse specifiche per le istituzioni scolastiche finanziate a seguito dello scorrimento. 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 Simona Montesarchio 
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