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Prot.  n. 304/VI.3                 Polistena, 17 gennaio 2022 
 

Codice CUP  D19J21016620001 

 

Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 

 
Oggetto: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) art. 32 del D.L. 22 marzo 2021, N. 41 

"c.d. Decreto Sostegni" - convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 per il 

completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale per 

Le Regioni del Mezzogiorno. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota MPI AOODGEFID 00403 21 del 19/10/2021 avente ad oggetto: Piano Nazionale 

per la Scuola Digitale (PNSD) art. 32 del D.L. 22 marzo 2021, n.  41 "c.d.  Decreto Sostegni" -  

convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 per il completamento del 

programma di sostegno alla fruizione delle attività didattica digitale per le Regioni del 

Mezzogiorno. 

 

VISTA la nota MPI AOODGEFID 0050607 del 27/12/2021 con la quale è stata comunicata 

la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e la conclusione delle attività di cui all’art. 

32 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "c.d. Decreto Sostegni" - convertito con modificazioni 

dalla legge 21 maggio 2021n. 69 per il completamento del programma di sostegno e fruizione 

delle attività didattiche e digitali per le Regioni del Mezzogiorno assunto al protocollo n. 7223/E 

del 28/12/2021; 

 

RENDE NOTO 

 

Che l’Istituzione Scolastica risulta beneficiaria di cui al Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

(PNSD) art. 32 del D.L. 22 marzo 2021, N. 41 "c.d.Decreto sostegni" - convertito con 

modificazioni alla legge 21 maggio 2021 n. 69 per il completamento del programma di sostegno 

alla fruizione delle attività di didattica digitale per le Regioni del Mezzogiorno.   

Decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministero per il Sud e la coesione 

territoriale e il Ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 settembre 2021, 

n. 290 con successiva generazione del CUP.  
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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" per un importo complessivo di €uro 10.852,00. 

 

 
     Pubblicizzazione:   

II presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e 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. 

 

     Viene pubblicato: 

     Sul sito Internet: www.liceorechichipolistena.edu.it sezione “Amministrazione Trasparente - sottosezione     

     "Bandi di gare e contratti”.  

 

 
  Firmato digitalmente da  

            Il Dirigente Scolastico 

                 Francesca Maria MORABITO  

 

 

 

 

 

 

http://www.liceorechichipolistena.edu.it/

		2022-01-17T09:44:03+0100




