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ALL’UFFICIO XI –AMBITO TERRITORIALE DI TRAPANI  

A TUTTE LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI TRAPANI  

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI MARSALA  

 ALL’ALBO ON LINE DELLA SCUOLA 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

 
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”  
Azione di informazione, comunicazione e pubblicizzazione 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’articolo 32 del decreto-legge n. 41/2021, convertito, con modifiche, nella Legge n. 69 del 21.05.2021, per il 

completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di Didattica Digitale Integrata nelle scuole 

delle regioni del Mezzogiorno. 

VISTO il Decreto del M.I., di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro per 

l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, n. 290 del 30 Settembre 2021. 

VISTO  il finanziamento a valere sulle risorse del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) assegnato alle scuole 

delle regioni del Mezzogiorno. 

VISTA  la nota ministeriale Prot. 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”. 

VISTA  la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto del M.I., Prot.50607 del 27.12.2021. 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto 

 

CUP PROGETTO IMPORTO 

 

 

F89J21023680001 

(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 nelleRegioni del Mezzogiorno 

 

 

€ 9.985,39  

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse relativi allo 

sviluppo del progetto saranno tempestivamente affissi e visibili sull’ Albo on line sul sito della scuola al seguente indirizzo:  

https://itetgaribaldi.edu.it/. 

Il presente avviso è rivolto al pubblico a garanzia della trasparenza delle informazioni e visibilità delle attività realizzate, di 

cui all’art. 5 “Obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità” della nota di autorizzazione per l’attuazione del 

progetto del Ministero dell’Istruzione, Prot. 50607 del 27.12.2021. 
(1)

 F.to il Dirigente Scolastico 

Dott. Loana Giacalone 
(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 
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