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OGGETTO: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti.  
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”. CUP: H39J21009900001 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  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 con 
cui vengono assegnate le risorse relative all’art. 32 DL 41/2021.  

 

VISTA la nota  Prot. AOODGEFID/50607 del  27/12/2021 autorizzazione 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. 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” 

RENDE NOTO  

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto Piano nazionale per la scuola 

digitale – DDI Regioni del Mezzogiorno . Cup: H39J21009900001, per un importo totale di € 13.578,26 da 

utilizzare per l’acquisizione di beni e attrezzature per la didattica digitale integrata.  

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi  allo  sviluppo  dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo on line di questa Istituzione 

Scolastica. 

Il Dirigente Scolastico 

dr.ssa Francesca Arena 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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