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ISTITUTO COMPRENSIVO MONSERRATO 1-2 “A. LA MARMORA” 
Via Tonara, 20 – 09042 Monserrato (CA) Tel.  070 571445  - Fax  070 5788235 

E-mail: caic879009@istruzione.it - PEC: caic879009@pec.istruzione.it  
Sito: www.istitutocomprensivomonserrato.edu.it - Codice Fiscale: 92168520929 

Protocollo: vedi segnatura 

Alle Istituzioni Scolastiche Provincia CA 

Sito 
Atti 

Oggetto: Disseminazione, Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 
finanziamento PNSD Regioni Mezzogiorno art. 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. Nota Miur prot. n. 
40321 del 19.10.2021 - Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD)   CUP: H39J21009970001 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  l’art. 32 comma 1 del Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito con modificazione 
dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla 
fruizione delle attività didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno;  

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, di concerto con il Ministro per il SUD e la coesione 
territoriale e il Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale 30.09.2021 n. 
290 con cui sono state assegnate le risorse per le istituzioni Scolastiche;  

VISTA  la nota ministeriale Prot. n. 40321 del 19.10.2021 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”; 	

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 50607 del 27.12.2021 relativa all’autorizzazione 
per l’attuazione del progetto; 

PRESO ATTO del finanziamento assegnato a codesta istituzione scolastica per l’acquisto di beni e 
attrezzature per la realizzazione di ambienti di apprendimento per la DDI, per la 
connettività individuale degli studenti e delle aule, nonché per l’acquisto di piattaforme e 
software per la didattica digitale integrata;  

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto del PNSD 

Denominazione Progetto Importo autorizzato  CUP 

Completamento del programma di 
sostegno alla fruizione delle attività di 
didattica digitale integrata nelle Regioni 
del Mezzogiorno. art. 32 del D.L. n. 41/2021 

€ 11.245,00 
Codice CUP: 
H39J21009970001 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relative allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione Scolastica. 

La Dirigente Scolastica 
Lisa V. Cao  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

Protocollo 0004496/2022 del 28/04/2022
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