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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.  

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/0040321 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. Comunicazione relativa alla 

generazione del CUP ai fini dell’ammissione a finanziamento. 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0050607 del 27/12/2021 di autorizzazione progetto;  

VISTO il PNSD (piano nazionale scuola digitale);  

VISTO il D.I. 28/08/2018, n.129, Regolamento di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021;  

RENDE NOTO 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare 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”.  

PNSD Azione “DDI- Regioni Mezzogiorno” per un importo di € 10999.84  

Codice CUP D49J21013310006 

La presente nota, realizzata ai fini della pubblicizzazione/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 Europe 
 

      

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                       Dott.ssa Giuseppina BROCCIO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93 
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