
 

 

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. 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”. 

AZIONE DI PUBBLICITA’ E DISSEMINAZIONE. 

  CUP: D79J21013330001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTO il DLgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa"; 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, il 

c. 56 del’ art. 1 che prevede l’adozione, da parte del MIUR, del Piano Nazionale Scuola 

Digitale (PNSD); 

 

VISTO il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD; 

 

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”; 

 

VISTA    la nota Prot. AOODGEFID 50607 del 27/12/2021 - Piano nazionale per la scuola digitale 

(PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, 
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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”. Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto. 

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante 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 D.A. n. 7753 del 28/12/2018 con cui la Regione Siciliana ha recepito il D.I. 28 agosto 

2018, n. 129 «Regolamento recante 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 Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto 

con delibera n.2 del 1 febbraio 2022; 

 

COMUNICA 

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

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) 

 

Progetto  Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32, comma 1, del decreto-legge 22 
marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni), 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. 

Titolo Didattica Digitale Integrata nelle Regioni del Mezzogiorno 

Importo  € 8717,31 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito 

(https://icluigicapuana.edu.it/attivita-di-didattica-digitale-integrata-nelle-regioni-del-mezzogiorno/) 

e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella Vaccara 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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