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696/21 Avvisi STEM e STEAM, selezione 220 docenti in scadenza il 15 giugno
Tre bandi per la scuola digitale in scadenza il 15 giugno: uno riguarda la selezione di 220 docenti,
l’altro spazi e strumenti per STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), il terzo la
didattica digitale e le discipline STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica)
Selezione docenti
L’avviso ha come finalità la selezione di docenti per la costituzione delle équipe formative
territoriali per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023.
La procedura riguarda:
 un numero massimo di 20 docenti da porre in posizione di comando presso gli Uffici
scolastici regionali e presso l’Amministrazione centrale
 un numero massimo di 200 docenti da porre in posizione di semiesonero dall’esercizio delle
attività didattiche per il 50% dell’orario di servizio
Le domande possono essere presentate su Istanze online entro le ore 12 del 15 giugno.
Avviso STEM
L’avviso pubblico è finalizzato alla realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di
strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica)
nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale.
Le proposte progettuali possono essere inoltrate entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 15 giugno
2021, compilando l’apposito formulario di candidatura tramite la piattaforma “PNSD – Gestione
Azioni”, disponibile sull’area riservata del portale del Ministero dell’Istruzione, alla quale possono
accedere i dirigenti scolastici e i direttori dei servizi generali e amministrativi con le credenziali
digitali SPID o le credenziali dell’area riservata del portale ministeriale, purché rilasciate prima del
28 febbraio 2021.
Spazi e strumenti digitali per le STEM, progetti scuole entro 15 giugno. Avviso
Avviso STEAM
L’avviso intende promuovere l’adozione delle metodologie didattiche innovative da parte delle
scuole, con particolare riferimento alla didattica digitale e alle discipline STEAM (Scienze,
Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica), ispirate al protagonismo degli studenti,
all’apprendimento attivo e cooperativo, al benessere relazionale, in coerenza con l’ambito
“Competenze e Contenuti” del Piano nazionale per la scuola digitale.
Le istituzioni scolastiche ed educative statali che intendono presentare la propria proposta
progettuale devono inoltrarla entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 15 giugno 2021, compilando
l’apposito formulario di candidatura tramite la piattaforma “PNSD – Gestione Azioni”, disponibile
sull’area riservata del portale del Ministero dell’Istruzione, alla quale possono accedere i dirigenti
scolastici e i direttori dei servizi generali e amministrativi con le credenziali digitali SPID o le
credenziali dell’area riservata del portale ministeriale, purché rilasciate prima del 28 febbraio 2021.
 Piano nazionale scuola digitale, nuovo avviso per progetti STEAM con tecnologie digitali.
AVVISO
 Bandi laboratori STEM e STEAM: scarica esempi pronti all’uso
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