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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
Oggetto:  Azione di informazione, pubblicità e disseminazione relativa al Piano nazionale per la 

scuola digitale (PNSD), articolo32 del decreto-legge22 marzo 2021, n.41. Decreto del 
Ministro dell’istruzione., di concerto cn 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 Investimento3.2, del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR), relativa a “Scuola4.0:scuola innovativa, cablaggio, nuovi ambienti di 
apprendimento e laboratori” 

CUP: B19J21018710001 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il Programma annuale E.F.2021; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO  il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD),  
Visto            l’articolo32 del decreto-legge22 marzo 2021, n.41. 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 Investimento3.2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 
relativa a “Scuola4.0: scuola innovativa, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 
laboratori” 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento – che vede questa istituzione scolastica destinataria di un finanziamento 
pari a E.11.676,15 

VISTA  la Nota di autorizzazione del MI del 27/12/2021 PROT. N. 50607  
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n 35 del 28/10/2021 con cui si è proceduto 

all’approvazione delle variazioni al POF triennale nel quale è stato inserito il presente 
progetto 

VISTA    la delibera del Consiglio di Istituto n. 45 del 28/10/2021 con cui si è proceduto 
all’approvazione della variazione di bilancio conseguente al decreto di assunzione in 
bilancio dell’importo assegnato 

Vista         l’approvazione del PTOF per l’a.s.2021/2022 deliberata dal consiglio di istituto in data 
28/10/2021 con delibera n.  
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Visto  il decreto del dirigente di assunzione a bilancio del finanziamento prot. N. 3354 del 
4/10/2021 

COMUNICA 

 che questa istituzione scolastica è stata assegnataria del progetto, come di seguito indicato:  

Progetto: Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto- legge22 marzo 2021, n. 41- DDI 

MEZZOGIORNO Azione: 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”  

Importo assegnato: € 11.676.15 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Pirozzi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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