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 Al Sito  

All’Amministrazione Trasparente 

Agli Atti d’Ufficio 

dell’Istituto 

 

OGGETTO: 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”. 

Informazione,comunicazione e pubblicità progetto. 
 

CUP: D59J21017460001 

CIG: Z8836B9157 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche”; 
 

VISTO l’Art. 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21maggio 2021, n. 69 per 

il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del 

Mezzogiorno; 
 

VISTO il 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 sono state assegnate le risorse per le 

Istituzioni Scolastiche; 
 

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione n. 40321 del 19/10/2021, avente per oggetto: 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. Comunicazione relativa alla generazione del CUP ai fini dell’ammissione a finanziamento;  
 

VISTO il decreto di modifica al Programma annuale, relativo all'iscrizione in bilancio del finanziamento  

in oggetto; 
 

VISTA la nota ministeriale prot. AOODGEFID.REGISTROUFFICIALE.U.0050607.27-12-2021 di autorizzazione per 

l’attuazione del progetto 
 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione è destinataria del finanziamento di € 8.928,66 relativo al PNSD meglio descritto in premessa. 

 

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 di questa Istituzione Scolastica. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Emilia Imbrogno 

              (Documento firmato digitalmente) 
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