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Marsala, 24 maggio 2022 

 

All’Albo on line 

Al sito web 

A tutto il personale 

A tutte le scuole della Provincia di Trapani 

 

 

 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 pro-

gramma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mez-

zogiorno. 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”.  

Codice Unico Progetto: J89J21014750001 
 

O G G E T T O: Disseminazione, Informazione e Pubblicizzazione Progetto PNSD nelle 

Regioni del Mezzogiorno di cui alla nota M.I. DGEFID n. 40321 del 19 otto-

bre 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 so-

stegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regio-

ni del Mezzogiorno. 

  

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 com-

pletamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica 

digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno; 

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 istitu-

zioni scolastiche; 

VISTA la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot. A00DGEFID. Regi-

stro Ufficiale. U. 0050607 del 27/12/2021; 

PRESO ATTO del finanziamento di € 6.971,59 per l’acquisto di dispositivi e strumenti digita-

liindividuali, nonché per l’utilizzo di piattaforme digitali, per l’acquisto di di-

spositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica integra-

ta e per assicurare una connettività di dati illimitata da parte delle istituzioni sco-

lastiche statali delle Regioni del Mezzogiorno; 
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COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 
 

Progetto CUP 
Importo 

finanziato 

Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Articolo 32 del 

decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il completamento 

del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didat-

tica 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 nazio-

nale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: 

scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento 

e laboratori”.  

J89J21014750001 € 6.971,59 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse fa-

centi parte del seguente progetto potranno essere visibili sul sito web di questa Istituzione 

Scolastica: https://cavourmarsala.edu.it/progetti/  

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Alberto Ruggirello 

 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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