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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 Ministero 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 e 

di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 

apprendimento e laboratori” 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”  

 
All’Albo 

Alle Istituzione scolastiche della provincia di Catania 

 

 

Oggetto: Azione di disseminazione iniziale e pubblicizzazione – PNSD Articolo 32 D.L. n. 

41/2021 – DDI nelle Regioni del Mezzogiorno 

CUP F69J21012410001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione emanato di concerto con il Ministro per il sud e la 

coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale n. 290 del 30 

settembre 2021, con il quale sono state definite le modalità di riparto dei fondi agli UU.SS.RR.; 

VISTA la nota M.I. DGEFID n. 40321 del 19 ottobre 2021- 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; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, recepito 

dalla Regione Siciliana con D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 

VISTO che questa istituzione è stata individuata quale beneficiaria di un contributo statale;  

INFORMA 

che questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto per risorse PNSD art. 32 D.L. 41/2021 

di cui in oggetto per l’importo di Euro 11.245,00. 

Il progetto tende al potenziamento delle infrastrutture digitali nella didattica e nell’organizzazione e, 

più specificamente, al potenziamento delle dotazioni di: 

 beni e attrezzature per la realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale 

integrata (schermi multitouch, computer, tablet, eventuali accessori);  

 beni e attrezzature per la connettività individuale degli studenti e per la connettività delle 

aule; 

 piattaforme e software per la didattica digitale integrata.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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