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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-Inclusione Digitale progetto “INCLUSIONE DIGITALE A SCUOLA, UN DIRITTO DI TUTTI” 

Azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa (Avviso pubblico prot. 

n. 26163 del 28 luglio 2020). CUP: H39J21001110001 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 VISTO  l’Avviso prot. n. 26163 DEL 28-07-2020, avente per oggetto “Realizzazione di azioni di 

inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa” PNSD - Azione 

#4 e #6;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. 28545 del 21/09/2020 con la quale a questa istituzione scolastica è 

stata trasmessa la comunicazione di ammissione a finanziamento del progetto presentato 

“INCLUSIONE DIGITALE UN DIRITTO DI TUTTI” che prevede la realizzazione di n. 2 moduli:  

1. Modulo A: Acquisti di dotazioni e dispositivi digitali individuali, compresa la connettività, 

da destinare agli studenti meno abbienti – attrezzature digitali – spese generali  

2. Modulo B: spese di personale connesse alle attività – materiali e beni di consumo – spese 

amministrative e di coordinamento)  

PRESO ATTO del finanziamento assegnato a codesta istituzione scolastica destinataria di un 

finanziamento onnicomprensivo di euro 28.000,00, per la realizzazione del progetto 

“INCLUSIONE DIGITALE A SCUOLA, UN DIRITTO DI TUTTI” nell’ambito del Piano Nazionale per 

la Scuola Digitale azioni #4 e #6 per l’inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di 

povertà educativa; 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione alle Famiglie, al Personale e agli Enti in 

indirizzo,  

RENDE NOTO 

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

per la Scuola Digitale azioni #4 e #6: 

Denominazione Progetto Importo autorizzato  CUP 

“Inclusione Digitale – Un diritto per tutti” 

PNSD azioni #4 e #6  

AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE 

NELLE SCUOLE PIÙ ESPOSTE AL 

RISCHIO DI POVERTÀ EDUCATIVE 

MODULO A:     € 20.000,00 

MODULO B:      €   8.000,00 

TOTALE              € 28.000,00 

Codice CUP: 

H39J21001110001 

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 
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