
 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

AL  SITO WEB 

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA 

 

 

Oggetto: DISSEMINAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE PROGETTO PNSD NELLE REGIONI DEL 

MEZZOGIORNO. Art. 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.  

CUP: H99J21010870001     
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID 40321 del 19/10/2021 - 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; 
PRESO ATTO del finanziamento di € 10.105,15 per l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, 
nonché per l’utilizzo di piattaforme digitali, per l’acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di 
ambienti funzionali alla didattica integrata e per assicurare una connettività di dati illimitata da parte delle 
istituzioni scolastiche statali delle regioni del Mezzogiorno; 
VISTA la Nota prot. n. 50607 del 27 dicembre 2021, relativa all’autorizzazione per l’attuazione del progetto 
finanziato dall’articolo 32 DL 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. 

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

CUP PROGETTO IMPORTO FINANZIATO 

 
H99J21010870001     
 

PNSD – Art. 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 

 
 

€ 10.105,15 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse facenti parte del 
seguente progetto saranno resi visibili sul sito web di questa Istituzione Scolastico 
www.icboscarinocastiglione.edu.it 
 

 
                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             Prof.ssa Giovanna Ditta 
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