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All’Albo 

Alle Istituzioni Scolastiche  

della Prov. di Caserta 

 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. 

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: D19J21017900001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista  la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, 

l’articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di 

rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in 

generale, adotta il Piano nazionale per la scuola digitale; 

Visto  in particolare, l’articolo 32 del citato decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che prevede il completamento del 

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

Mezzogiorno, attraverso l’incremento del fondo di cui all’articolo 1, comma 62, della legge 

13 luglio 2015, n. 107, di 35 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente 

riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-

2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da destinare 

all’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, anche al fine di assicurare una 

connettività di dati illimitata, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli 

studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con 

disabilità, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali, per l’acquisto di dispositivi e 

strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata, anche nel 

rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e per assicurare una 

connettività di dati illimitata da parte delle istituzioni scolastiche statali; 

Visto  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 

851, con cui è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD); 
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Visto  il decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, con il quale sono state adottate 

le linee guida sulla didattica digitale integrata, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 

26 giugno 2020, n. 39; 

Visto  il decreto del Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155, recante “Riparto dei fondi 

ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 per 

l’attuazione di misure per la didattica digitale integrata”; 

Visto  il decreto del Ministro dell’istruzione 30 settembre 2021, n. 290, di concerto con il 

Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la 

transizione digitale con cui sono state definite le modalità di riparto dei fondi e assegnate le 

relative quote alle singole istituzioni scolastiche; 

Vista  la nota m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0050607 del 27/12/2021 di formale 

autorizzazione del Progetto 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto - 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”. 

 

Autorizzazione  Progetto Codice Identificativo 

Progetto 

Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

m_pi.AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0050607 del 

27/12/2021 

PNSD articolo 32 del 

decreto-legge 22 

marzo 2021, n. 41 – 

Fruizione delle 

attività di didattica 

digitale integrata nelle 

Regioni del 

Mezzogiorno 

PNRR: “Scuola 4.0: 

scuole innovative, 

cablaggio, nuovi 

ambienti di 

apprendimento e 

laboratori” 

€ 10.041,74 
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Si comunica che, 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 affissi e visibili sull’Albo on line, sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

https:// www.istitutostroffolini.edu.it 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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 

      Prof.ssa Angela Massaro  
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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