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Al Personale scolastico 

Agli alunni 
 Alle famiglie 

Al Comune di Bronte 

All’albo on line  
Al Sito web  

All’ Ufficio VII – Ambito Territoriale di Catania 
Al Fascicolo del progetto 

 
 
 
Oggetto:  Disseminazione finale Fondi 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 
 
 

 
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 
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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 verbale di collaudo prot. n. 4181 del 12/07/2022  delle attrezzature richieste 

dalla scuola  

 

R E N D E   N O T O  

che questa Istituzione scolastica ha attuato e concluso il seguente progetto:  

 
 
 
 

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 

 
Le risorse messe a disposizione  sono state destinate all'acquisto di dispositivi digitali per la 

fruizione della didattica digitale integrata. Nello specifico la risorsa finanziaria ha consentito 

alla scuola di dotarsi di n. 13 notebook  Lenovo  intel Core i5 di undicesima generazione, 39,6 

cm (15.6”), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Home,  connetività WI-FI 

/Bluetoot/Ethernet/lan, Office Home & Student  

 
 

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

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti sono resi visibili sul sito e all’ Albo di questa 

Istituzione Scolastica,  all’indirizzo web www.scuolacastiglione.edu.it 
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