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Al Sito web della Scuola  

A tutta la Comunità scolastica  

A tutti gli Istituti scolastici del territorio 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Azione di DISSEMINAZIONE e PUBBLICIZZAZIONE finanziamenti: 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.  

 

CUP   J69J21011710001   

 

 

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;  

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione emanato 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 il quale sono state definite le modalità di riparto dei fondi e assegnate le relative 

quote alle singole istituzioni scolastiche;  

 

VISTA la nota M.I. DGEFID n. 40321 del 19 ottobre 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;  

 

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica rientra tra quelle ammesse a finanziamento in 

relazione al contributo in oggetto;  

 

VISTA la Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto, prot. AOODGEFID Registro 

Ufficiale u. 50607 del 27.12.2021;  

 



COMUNICA 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto PNSD: 
CUP TITOLO PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO 

J69J21011710001 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. 

€ 7.512,64 

 

 
La Dirigente Scolastica 

 Dott.ssa Cinzia Sciò  
(documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessi) 
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