
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  

All’Ambito Territoriale per la provincia di Taranto 

USR Puglia 

Agli Istituti Statali di ogni ordine e grado della 

provincia di Taranto 

Al  Comune di Castellaneta  

All’Albo online dell’Istituto 

Al Sito Web d’Istituto 

 

 

AZIONE DI INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ E DISSEMINAZIONE. 

 

Oggetto: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 del D.L. 22 marzo 2021, n.41, 

convertito,con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del programma di 

sostegno allafruizione delle attività di didattica digitale integrata 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: I89J21015160001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO l’articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 con cui sono stati stanziati 35 milioni di 

euro per l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, nonché per l’utilizzo delle piattaforme 
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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; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione del 30 settembre 2021 n.290, di concerto con il Ministro 

per il sud e la coesione territoriale ed il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transazione digitale 

con cui sono state definite le modalità di riparto dei fondi e assegnate le relative quote alle singole 

istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la nota M.I. DGEFID n. 50607 del 27 dicembre 2021 – Nota di autorizzazione per l’attuazione 

del progetto.  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”. 

 

PRESO ATTO del finanziamento di € 7.633,81  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 integrata e per assicurare una connettività di dati 

illimitata da parte delle istituzioni scolastiche statali delle regioni del Mezzogiorno; 

 
CONSIDERATO che i progetti si realizzano, tramite assunzioni giuridicamente rilevanti e perfezionate entro il 

30/06/2022, chiusi e rendicontati entro il 30/11/2022; 

 

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio P.A. E.F. 2021 prot. n. 7650 del 10/12/2021, per la realizzazione del 

suddetto progetto; 

 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022,  approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 

n. 2 dell’ 11/02/2022; 

 

VISTA la delibera del C.D.I. n. 5 dell’11/02/2022 per la realizzazione del progetto; 

 

INFORMA 

 

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

 

Autorizzazione Progetto Titolo Progetto Importo autorizzato 

 

 

Prot. 50607 del 27/12/2021 

 

 

PNSD Articolo 32 D.L. n. 41- 2021 – DDI Regioni del 

Mezzogiorno 

 

€ 7.633,81 

 

Il presente atto viene pubblicato all’albo e al sito web della scuola. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Angelica Molfetta 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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