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Next GenerationEU

Al Sito Web
A tutte le istituzioni scolastiche della provincia
Atti progetto Art. 32.
OGGETTO: Pubblicità e informazione. 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,
Identificativo progetto: Art. 32 D.L. 22 marzo 2021, n.41 D.I. 30 settembre 2021,
n.290, Ministro Istruzione, Sud e coesione territoriale, Innovazione tecnologica e
transizione digitale. Acquisto dispositivi per la fruizione della DDI in favore delle
scuole del Sud. CUP: B79J21026590001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l ’Avviso pubblico prot. n. 40321 del 19/10/2021;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 838 del 02/02/2022;
VISTA la nota del M.I. Prot. 50607 del 27/12/2021;
VISTO l’obbligo dei beneficiari di adottare idonee misure di informazione e
pubblicità verso il pubblico garantendo trasparenza delle informazioni e visibilità
delle attività realizzate.
RENDE NOTO

che questa istituzione scolastica è stata assegnataria del progetto, come di seguito
indicato: Progetto: Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Articolo 32 del
Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41- DDI MEZZOGIORNO per un importo di €.
8.577,82.
Finanziamento
Articolo 32 d.l.
41/2021

N. AUTORIZZAZIONE
IMPORTO
50607 del 27/12/2021 8.577,82
EURO

CODICE CUP

B79J21026590001

Spese ammissibili:
a) spese per acquisto di beni e attrezzature per la realizzazione di ambienti di
apprendimento per la didattica digitale integrata (rientrano, in tale tipologia, i
costi relativi all’acquisto di dispositivi digitali individuali, quali computer e
tablet, utilizzabili sia in classe che a distanza, e di dispositivi per la fruizione
della didattica digitale integrata in aula quali schermi interattivi touch screen
di almeno 65” e relativi accessori, webcam e document camera, cuffie e/o
auricolari dotati di microfono, carrelli di ricarica dei dispositivi, eventuali
accessori di protezione dei dispositivi);
b) spese per acquisto di beni e attrezzature per la connettività individuale degli
studenti e per la connettività delle aule (dispositivi per la connettività mobile,
quali router/internet keys con relative schede dati per la connettività ed
eventuali apparati necessari per il potenziamento della connettività negli
ambienti di apprendimento);
c) spese per l’acquisto di piattaforme e software per la didattica digitale
integrata.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità,
ecc., saranno tempestivamente pubblicati sul sito della scuola. Il presente avviso,
realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia divisibilità,
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.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di
interesse comunitario saranno resi visibili sul sito di questo istituto.
la dirigente scolastica
Maria Rosaria Damiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Aex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93.l’originale è agli Atti

