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Alcamo, 30 dicembre 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. 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”.  

 

 

ALL’ALBO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

SEDE 

 

ALLE SCUOLE ED ISTITUTI STATALI DI OGNI 

ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA DI 

TRAPANI 

LORO SEDI 
 

  

OGGETTO: Autorizzazione attuazione progetto Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD)  

 

  

Si rende noto che - con riferimento al completamento del programma di sostegno alla fruizione 

delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno, di cui all’articolo 32 del decreto-

legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 - l’istituzione 

scolastica è risultata assegnataria del finanziamento di € 7.499,96, giusto 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. 

L’autorizzazione formale è stata comunicata con nota prot. n. 50607 del 27/12/2021. 

Tale finanziamento concesso viene coperto con le risorse del Piano nazionale per la scuola 

digitale (PNSD), rientranti fra i progetti in essere di cui alla 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”.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Filippo Barbera 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2 del D.L.gs n.39/93 
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