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All’Ufficio XI – Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani  

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Trapani  

Al Sindaco del Comune di Castellammare del Golfo 

Al Sindaco del Comune di Buseto Palizzolo 

 Al Personale Docente e ATA dell’Istituto  

Alle Famiglie degli studenti  

All’Albo on-line del sito web dell’Istituto  

 

Oggetto: Azione di Informazione, Comunicazione e Pubblicità Ex Ante – Risorse Art. 32 D.L. 22 

Marzo 2021, N. 41 – Misure per favorire il Completamento del Programma di Sostegno alla Fruizione 

delle Attività di Didattica Digitale Integrata nelle Regioni del Mezzogiorno”  

CODICE CUP: H29J21008500005  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la nota prot. n. 40321 del 19.10.2021 con la quale il Ministero dell’istruzione – Dipartimento 

per le risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie 

– Ufficio IX - ha comunicato l’avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 32 decreto legge 

22 marzo 2021, n. 41;  

VISTA la nota prot. n. 40321 del 19.10.2021 con la quale il Ministero dell’istruzione – Dipartimento 

per le risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie 

– ha comunicato le prime indicazioni per le Istituzioni scolastiche ed educative statali;  

VISTA la nota prot. n. 50607 del 27.12.2021 con la quale il Ministero dell’istruzione – Dipartimento 

per le risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie 

– Ufficio IX - ha comunicato l’avviso dell’erogazione della risorsa finanziaria ex art. 32 decreto legge 

22 marzo 2021, n. 41;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018, recante “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 

marzo 1997, n. 59;  
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VISTO il D.A. 7753 del 28/12/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativa-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nella regione Siciliana”;  

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è destinataria di un finanziamento per un importo complessivo di € 

11.266,13  

 

FINANZIAMENTO IMPORTO AUTORIZZATO 

art. 32 d.l. 22 marzo 2021, n. 41 “didattica 

digitale integrata nelle regioni del 

mezzogiorno” 

€ 11.266,13 

 

Ai sensi dell’art.13 per gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, il Dirigente scolastico 

comunica che tutti gli elementi di interesse Comunitario relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, 

bandi, pubblicità) saranno visibili sulla bacheca della Scuola e sul sito istituzionale 

https://www.pitremanzoni.edu.it  Per gli obblighi di pubblicizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, il presente avviso viene 

pubblicato all’Albo dell’Istituto, sul sito web Istituzionale, comunicato alle Istituzioni Scolastiche 

della provincia di Trapani. 

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Elvira Mulè 

 

 

mailto:tpic814007@istruzione.it
mailto:tpic814007@pec.istruzione.it

		2021-12-29T14:20:23+0100
	Elvira Enza Maria Mulè




