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Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia 

All’Albo on line/Sito web dell’Istituto 

Al personale Docente e ATA 

Sede 

 

Oggetto: Azione di informazione e pubblicizzazione - Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). 

Articolo 32 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. 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: J89J21015100001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 32 del D.L. 41/2021 che ha stanziato un finanziamento per l’acquisto di dispositivi e strumenti 

digitali individuali, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali, per l’acquisto di dispositivi e strumenti 

per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata e per assicurare una connettività di dati 

illimitata da parte delle istituzioni scolastiche statali delle regioni del Mezzogiorno; 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’istruzione n. 290 del 30/09/2021, di riparto dei fondi; 

 

VISTA la nota M.I. DGEFID n. 40321 del 19 ottobre 2021 – Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). 

Comunicazione relativa alla generazione del CUP ai fini dell’ammissione a finanziamento”; 

 

VISTA la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot.A00DGEFID Registro Ufficiale u. 50607 

del 27/12/2021; 

 

CONSIDERATO che questa istituzione è stata individuata quale beneficiaria di un contributo pari ad  

€ 9.795,17 per l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali, 

per l’acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata 

e per assicurare una connettività di dati illimitata; 

 

Tenuto conto dell’iscrizione del progetto nel Programma Annuale e.f. 2022; 

 

RENDE NOTO 

 

Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto di seguito indicato: 

NOTA 

AUTORIZZAZIONE 

TITOLO PROGETTO CUP TOTALE 

AUTORIZZATO 

n. 50607 del 27/12/2021 
A03-13 Risorse ex art. 32 D.L. 41/2021 DDI 

nelle Regioni del Mezzogiorno (PNSD) 
I89J21015170001 € 9.795,17 
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Il progetto dovrà essere realizzato, tramite assunzioni giuridicamente rilevanti e perfezionate entro il 

30/06/2022, chiuso e rendicontato entro il 30/11/2022. 

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto quali avvisi, bandi, pubblicità ecc., saranno tempestivamente 

affissi e visibili all’Albo Pretorio e sul sito della scuola. Il presente avviso, realizzato ai fini della 

pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha 

come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con 

particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico  

                                                                                           Mariano Muggianu 
                                                                    Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                                                           dell’Amministrazione e norme collegate 
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