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Prot. n. 2113-I/1   Roggiano Gravina, lì 29/03/2022 

All’albo 

Alle Istituzioni Scolastiche Provincia CS 

A tutto il personale dell’Istituto 

Ai sigg. Genitori degli alunni 

Al Sito web – Amministrazione Trasparente 

 

 

Oggetto: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamento  

progetto- Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) -Articolo 32 del Decreto-legge 

22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, della 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: H49J21009940001  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni 

del Mezzogiorno, 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 e del 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”; 

Vista la nota Prot. AOODGEFID 40321 del 19/10/2021 - 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; 

Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione di autorizzazione per l’attuazione del progetto, prot. 50607 

del 27.12.2021 indirizzata a questa Istituzione Scolastica ed acquisita a prot. n. 7578 del 28/12/2021; 

Considerati i contributi, stanziati in favore degli istituti scolastici, disposti dall’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, e che con l’emanazione del 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, del 30 settembre 2021, n. 290, è regolato il relativo 

riparto dei fondi per l'attuazione delle misure per la didattica digitale integrata, ai sensi della suddetta 

norma;  

Acquisito il CUP: H49J21009940001; 
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Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del Consiglio di 

Istituto nella seduta del 08 febbraio 2021 verbale n. 1; 

Visto il proprio decreto Prot. N° 6771/VI-3 del 29/11/2021 di assunzione a bilancio del 

finanziamento;  

 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

 

 

Titolo del Progetto  CUP Importo Finanziato 

 

PNSD – Art. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

H49J21009940001 

 

 

 

 

€. 10.788,50 

 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, viene pubblicato all’Albo e sul sito di questa Istituzione Scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosina GALLICCHIO 
Firmato Digitalmente da: Gallicchio Rosina 

GLLRSN59A47A240W/31004728  
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