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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” 

 

CUP: D89J21017580001 

Azione di informazione e pubblicità 

Disseminazione finale  

 

 

Atti – Fascicolo  

 

Al Sito web dell’Istituzione Scolastica  

 

All’Ambito territoriale di Trapani 

 

A tutte le Istituzioni Scolastiche della provincia di Trapani 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’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; 

VISTO il 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; 

VISTO il finanziamento a valere sul Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) assegnato alle scuole 

appartenenti alle Regioni del Mezzogiorno; 

VISTA la nota ministeriale Nota prot. 40321 del 19/10/ 2021 avente ad oggetto “PNSD. Articolo 32 DL 41/2021 

Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle 

regioni del Mezzogiorno”; 

VISTA la nota ministeriale di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot. 50607 del 27/12/ 2021 

 

RENDE NOTO 

 

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

 

CUP PROGETTO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

D89J21017580001 

 

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 

€ 11.068,88 
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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” 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Katia A. Tumbarello 

Documento informatico firmato digitalmente, Cad e norme collegate 
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