
 

 

 Al Sito Web della Scuola 

Agli Atti 

 
 

Oggetto: AZIONE DI PUBBLICITÀ E DISSEMINAZIONE - PNSD - 

Art. 32 D.L. 41 del 22 marzo 2021 – Programma sostegno fruizione DDI nelle Regioni 

del Mezzogiorno. 

CUP: J59J21010840001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge 107 del 2015 che prevede l’adozione, da parte del MIUR, del Piano Nazionale 

Scuola Digitale (PNSD); 

VISTO il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD; 

VISTO  il Decreto di riparto dei fondi di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 

2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il 

completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale 

integrata nelle Regioni del Mezzogiorno, prot. m_pi.AOOGABMI.Registro 

Decreti.R.0000290.30-09-2021 del Ministro dell’Istruzione 

VISTA la nota m_pi.AOODGEFID.REGISTROUFFICIALE.U.0050607 del 27-12-2021 del 

Ministero dell’Istruzione avente ad oggetto: Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). 

Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 

21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle 

attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno. Decreto del Ministro 

dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per 

l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 settembre 2021, n. 290. Missione 4, 

Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa 

a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 

Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto. 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare il Progetto Piano Nazionale 

Scuola Digitale per il completamento di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale 

integrata nelle regioni del Mezzogiorno per un importo totale di €. 13.148,52 da utilizzare  per 

l’acquisizione di beni e attrezzature per la realizzazione di ambienti per l’apprendimento per la DDI,  

per la connettività individuale e per la connettività delle aule. 

 

            F.to Digitalmente dal  

                                                                                                              Dirigente Scolastico 

                   Dott.ssa Margherita Ciotta  
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