
 

 

 
 

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E 

PUBBLICIZZAZIONE 
 

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. 
 

CUP: H19J21010460001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante ad oggetto 
«Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107»; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 
ottobre 2015, n. 851 con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale; 

VISTO il programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale 
integrata nelle Regioni del Mezzogiorno, di cui all'articolo 32, comma 1, del 
decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 
21 maggio 2021, n. 69 e del 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; 

CONSIDERATI i contributi, stanziati in favore degli istituti scolastici, disposti dall’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; e che con l’emanazione del 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, del 30 
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settembre 2021, n. 290, è regolato il relativo riparto dei fondi per l'attuazione 
delle misure per la didattica digitale integrata, ai sensi della suddetta norma; 

VISTA La nota prot. n. 40321 del 19 ottobre 2021 avente ad 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”; 

VISTE le delibere degli organi collegiali della scuola di autorizzazione all’adesione 
del progetto di cui trattasi; 

VISTO Il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento in oggetto prot. n. 10680 
del 10/12/2021; 

 
RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto PNSD con i fondi 
relativi all’art. 32 D.L. 41/2021, finalizzati al completamento del programma di sostegno alla fruizione 
delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno. #PNSD. 
 

progetto Importo autorizzato progetto 

PNSD risorse ex art. 32 D.L. 41/2021 D.D.I. € 8.498,92 

 
 
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 visibili sul sito della scuola https://www.icluigisettembrini.edu.it 
 
Il presente avviso, realizza ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)  
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