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ART. 32 D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 - D. INTERM. 30 SETTEMBRE 2021, N. 290, MINISTRI
ISTRUZIONE, SUD E COESIONE TERRITORIALE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E
TRANSIZIONE DIGITALE. ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA FRUIZIONE DELLA DDI
IN FAVORE DELLE SCUOLE DEL SUD. CODICE CUP: H19J21010510001

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado - Provincia di Cosenza
Al Consiglio di Istituto
Al sito web dell’Istituto sezione Progetti PNSD
All’ Albo online
OGGETTO: Disseminazione iniziale 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”.
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il DI 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega del 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 RD 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827
e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.
VISTA la Delibera del Consiglio d'istituto del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il
Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021;
VISTO l’articolo 32 del DL 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21
maggio 2021, n. 69, “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici,
di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, con cui le istituzioni
scolastiche ed educative statali delle regioni del Mezzogiorno sono state individuate quali beneficiarie

di un contributo per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di
didattica digitale;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione n. 290 del 30 settembre 2021, di concerto con il Ministro
per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale,
con cui è stato definito il riparto dei fondi e assegnate le relative quote alle singole istituzioni
scolastiche;
VISTA la nota, prot. n. 40321 del 19/10/2021, recante “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. Comunicazione relativa alla generazione
del CUP ai fini dell’ammissione a finanziamento”;
VISTA la comunicazione ministeriale, prot. n. 50607 del 27/12/2021, con cui questa Istituzione
Scolastica è stata ammessa al finanziamento di cui al programma di sostegno, ex DI n. 290 del
30/09/2021;
CONSIDERATO che il progetto dovrà essere realizzato entro il 30/11/2022, con data ultima per
l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate fissata al
30/06/2022;
Comunica
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che l’Istituto Comprensivo S.
Giovanni in F. “Bandiera” è stato autorizzato a svolgere il progetto denominato “PNSD Programma
di sostegno alla fruizione delle attività di DDI alle regioni del Mezzogiorno” per l’importo di €
7.723,99.
Il progetto dovrà essere realizzato e rendicontato entro il 30 novembre 2022. La data ultima per
l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 30
giugno 2022.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse, relativi
allo sviluppo del progetto, avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente resi visibili
sull’Albo pretorio online al seguente indirizzo: www.icfratellibandierasgf.edu.it
Tutta la documentazione del progetto verrà inoltre pubblicata su apposita sezione del proprio sito
all’indirizzo:https://www.icfratellibandierasgf.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=35
&Itemid=139&jsmallfib=1&dir=JSROOT/Progetti/PROGETTI_PNSD
nonché su Amministrazione
trasparente sezione “Bandi di gara e contratti”.
La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia
di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione
Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni.

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Rosa Audia
(La firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

