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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

All’USR Sicilia All’Ufficio XI –Ambito Territoriale di Trapani  
A tutte le Scuole della provincia di Trapani  

Al Sig. Sindaco del Comune di Trapani  
All’albo della scuola  

Al sito web della scuola  
A tutti i genitori della scuola 
A tutti gli alunni della scuola 

A tutto il personale scolastico 
 
 
OGGETTO: Azione di Informazione, Comunicazione e Pubblicizzazione 
Piano nazionale per la scuola digitale (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. 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: G99J21009940001 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’articolo 32 del d.l. 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 del Ministero dell’Istruzione. AOODGEFID prot n.40321 del 19/10/2021 avente ad oggetto: Piano 

Nazionale per la scuola digitale (PNSD) Art.32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, relativa alla generazione del 

CUP ai fini dell’ammissione a finanziamento del progetto di cui in oggetto; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione A00DGEFID prot n. 50607 del 27/12/2021, di autorizzazione del Progetto 
di cui in oggetto, avente come oggetto: Piano nazionale per la scuola digitale (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. 
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”; 
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VISTE  le disposizioni contenute nella nota autorizzativa relative all’attuazione degli interventi ricompresi nel 
complessivo PNRR, ai sensi dell’articolo 55, comma 1, lettera b), punto 2) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure»,“ per quanto riguarda gli affidamenti, ed il rispetto degli obiettivi ambientali per quanto riguarda le 

attrezzature acquistate, ai sensi dell’art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH);  

 
VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto  nella 
seduta del 10/02/2022 delibera n.134; 
 
VISTO il proprio decreto prot. n.13657/VI.3 del 16/12/2021 di assunzione a bilancio del finanziamento;  

 
RENDE NOTO 

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

PROGETTO TITOLO PROGETTO 
IMPORTO 

FINANZIATO 

Piano nazionale per la scuola digitale 
(PNSD) 

Art.32 D.L 22 marzo 2021, n.41 

Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, 
nuovi ambienti di apprendimento e 
laboratori 

€ 12.718,79 

 
 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) saranno tempestivamente resi visibili sul 
sito web della scuola e all’albo di questa Istituzione Scolastica al seguente indirizzo: www.icliviobassi.edu.it 
 

 

 
               Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ornella Cottone 
              (firmato digitalmente) 
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