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Prot. n. 1756
Santeramo in colle, 31 maggio 2022
Alle Istituzione Scolastiche
di ogni ordine e grado della Provincia di Bari
Al Personale Docente e ATA
All’Albo online del sito istituzionale
OGGETTO: Azione di disseminazione. 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”.
CUP F89J21022580001
Il Dirigente Scolastico
Visto l’art 32 del DL 41/2021 convertito con modificazioni dalla L 69/2021”;
Vista la nota prot. 40321 del 19/10/2021 - PNSD art. 32 DL 41/2021 per il completamento del programma
di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno.
Comunicazione generazione CUP ai fini dell’ammissione a finanziamento;
Vista la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID - 50607 del 27/12/2021;
Visti

la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

Viste le indicazioni del Ministero dell’Istruzione, e sue articolazioni, per la realizzazione degli
interventi;
Visto il decreto dirigenziale protocollo n. 290 del 28/01/2022 di assunzione in bilancio- esercizio finanziario
2022- del finanziamento del suddetto progetto;
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30 novembre 2022, il seguente progetto:
Lettera autorizzativa

Titolo progetto

Importo
autorizzato

Prot. AOODGEFID - 50607
del 27/12/2021

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)
DDI Regioni Del Mezzogiorno

€ 9.132,96

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario,
relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente pubblicati
nelle specifiche sezioni del sito della scuola https://www.santeramo2cd.edu.it .
Il presente avviso, realizzato 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 con particolare riguardo a quelle Europee.
Il Dirigente Scolastico
Angela Marvulli
Firma autografa omessa, ai sensi
dell’art 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93

