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• Albo on line 

• Istituzioni Scolastiche 

Provincia di TRAPANI 

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”. DISSEMINAZIONE INIZIALE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’articolo 32 del decreto-legge n. 41/2021 che ha stanziato 35 milioni di euro per l’acquisto di 
dispositivi e strumenti digitali individuali, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali, per l’acquisto 
di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata e per 
assicurare una connettività di dati illimitata da parte delle istituzioni scolastiche statali delle regioni del 
Mezzogiorno 

 

VISTA la nota Prot. n. 50617 del 27/12/2021 di autorizzazione del progetto - 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” 
 

COMUNICA 
 

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

 

CUP PROGETTO TITOLO IMPORTO FINANZIATO 

G99J21009910003 
PNSD INTERVENTI A SOSTEGNO 

DDI- RISORSE EX ART.32 C1 

DL  n.41/2021 

15.896,01 

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

relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica 

Il  Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Messina 

                     Firma autografa omessa  

         ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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