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Al Personale scolastico 

Agli alunni 
 Alle famiglie 

 Al Consiglio d’Istituto 
All’albo 

 Amministrazione Trasparente 
Al Sito web  

Al DSGA 
Fascicolo del progetto 

 
 
 
Oggetto: informazione, pubblicità, disseminazione iniziale PNSD beni completamento DDI scuole 

sud - art. 32 

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: J99J21010020001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante “Norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente “Delega al governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii;  

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 che riordina la disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante ad oggetto 

«Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107»; 

VIST0 il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 recante ad oggetto “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”;  

VISTO l’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 l’assegnazione della risorsa finanziaria, PNSD “Azione DDI Scuole del 

Mezzogiorno”; 

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento, Prot. n. 6671 del 

09/12/2021; 

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021, approvato dal Consiglio 

d’Istituto con deliberan. 103 del 10/02/2021; 

 

 
COMUNICA 

 



 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente PNSD per un importo 

complessivo di € 9.287,95come indicato nella tabella sottostante: 

 
 
 
 

CUP 

 
 
 

Codice progetto 

 

Titolo Progetto 

Totale autorizzato 
Totale 

autorizzato 

 
 
 
 
J99J21010020001 

PNSD  
Completamento 
DDI Scuole Sud - 

Art. 32 

Art. 32 D.L. 22 marzo 2021, n. 41 - 

DI. 30 settembre 2021, n. 290, 

Ministri Istruzione, Sud e coesione 

territoriale, Innovazione tecnologica 

e transizione digitale. Acquisto 

dispositivi per la fruizione della DDI 

in favordelle scuole del Sud. 

 

 

€ 9.287,95 

 

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. 
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