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 Al Sito Web 

 All’Albo e Amministrazione Trasparente  
Alle Scuole di Napoli e provincia  

Agli Atti  
Oggetto: Piano Nazionale 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”. - INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 
DEL FINANZIAMENTO.  
CUP: G69J21013550001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il DPR n. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della L. n. 59/1997;  
VISTA la L. 59/1997, 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. Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale);  
VISTO l’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. 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 
e della successiva generazione del CUP;  
VISTA la nota del M.I. di autorizzazione per l’attuazione del progetto, prot. n.50607 del  27/12/2021;  
VISTA il Decreto di assunzione in bilancio, prot. n.6522 del 30/12/2021;  
PRESO ATTO del finanziamento di € 8.703,22 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle 
attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno;  

RENDE NOTO 
L’ammissione ai finanziamenti del seguente Progetto del Piano Nazionale per la Scuola Digitale  

(PNSD): TITOLO TOTALE AUTORIZZATO 

“DDI – Regioni Mezzogiorno” – art. 32 del D.L. n. 
41/2021.  

8.703,22€ 

 
  
 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Antonella Astarita 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

dell’art 3 c. 2 del D.Lgs 12/12/1993 n. 39 

http://www.istitutoaxelmunthe.edu.it/
mailto:nais00700x@istruzione.it
mailto:nais00700x@pec.istruzione



