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Al personale della scuola
Agli alunni

Alle famiglie
Al sito web

All’Albo on line
Ad Amministrazione Trasparente

Oggetto: Informazione e Pubblicità iniziale 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” sull’autorizzazione risorse PNSD art. 32, co. 1, D.L. n.  
41-2021. Completamento del programma di sostegno - DDI regioni Mezzogiorno. CUP- C29J21054260001.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 32, co. 1, del D.L. 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;
VISTA la nota M.I. n. 40321 del 19/10/2021 riguardante “Comunicazione relativa alla generazione del CUP ai fini  
dell’ammissione a finanziamento” prot. interno n.9985 del 21/10/2021;
VISTA la nota M.I. prot. n. 50607 del 27/12/2021 di autorizzazione all’attuazione del progetto in oggetto;
VISTO  il  D.I.  n.  129/2018,  “Regolamento  concernente  le  Istruzioni  Generali  sulla  gestione  amministrativo- 
contabile delle Istituzioni Scolastiche”, recepito con D.A. n. 7753 del 28/12/2018 per gli Istituti Scolastici operanti  
nel territorio della Regione Sicilia;

INFORMA

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 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. 

PROGETTO CUP C69J21030470001 Progetto Importo autorizzato progetto: € 11,2020,73. 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.
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L’obiettivo del progetto è quello di garantire il completamento del programma di sostegno alla fruizione
delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno.
Le risorse sono destinate all'acquisto di dispositivi digitali individuali, anche al fine di assicurare una
connettività di dati illimitata, e di dispositivi per la realizzazione di ambienti funzionali alla fruizione della
didattica digitale integrata anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché
per l’acquisto di piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza.
La presente nota costituisce azione di informazione e pubblicizzazione come previsto per gli interventi
finanziati con i Fondi Strutturali a garanzia di visibilità e trasparenza e del ruolo dell’Unione Europea con
l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni e in particolare
di quelle Europee.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvia Maniscalchi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)
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