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Agli Interessati 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web istituzionale  

sezione Amministrazione trasparente 

Al Direttore SGA 

 

Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 17753 dell’8 giugno 2021 “Formazione 

docenti STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica)”. 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”.  

AUTORIZZAZIONE Prot. M.I. n. 50606 del 27/12/2021 - Progetto SMARTe@chers 

CUP    F53D21002720001 

 

OGGETTO: FORMAZIONE DOCENTI STEAM (Gratuita) - Progetto SMARTe@chers. 

 

L’Istituto ISSS. E. PANTALEO di Torre del Greco (NA), è una delle 50 istituzioni scolastiche individuate dal 

Ministero dell’Istruzione come Scuola Polo per la formazione dei docenti sull’insegnamento delle discipline 

STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica), nell’ambito delle azioni del Piano nazionale per 

la scuola digitale, rientranti fra i progetti in essere di cui alla Missione 4, Componente 1, Investimento 2.1., del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativo a “Didattica digitale integrata e formazione del personale 

scolastico sulla trasformazione digitale”. 

 

Il catalogo dei corsi attivati dal nostro Istituto è consultabile sull’apposita piattaforma SCUOLA FUTURA, 

istituita dal Ministero dell’Istruzione per la formazione del Personale scolastico nell’ambito delle azioni del Piano 

del Piano nazionale per la scuola digitale. 

I percorsi formativi saranno erogati in modalità MISTA nel corso degli anni scolastici 2021/22 e 2022/23; è 

possibile effettuare l’iscrizione sulla suddetta piattaforma SCUOLA FUTURA del Ministero dell’Istruzione, il 

cui link di accesso è il seguente:   

https://scuolafutura.istruzione.it/ 

 

(Consultare la sezione “TUTTI I PERCORSI”, utilizzando la parola chiave TORRE DEL GRECO o 

PANTALEO). Per eventuali ulteriori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo: 

steam@iissspantaleo.edu.it 
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