
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ai Genitori e ai Docenti  

Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Napoli 

         All’Ufficio Scolastico provinciale di Napoli 

All’USR Campania Atti/Albo/SitoWeb 

 
Oggetto: AZIONE DI DISSEMINAZIONE - Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). 

Articolo 32 del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, della legge 21 

maggio 2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività 

didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno. Didattica Digitale Integrata nelle 

Regioni del Mezzogiorno.  

 

CUP:C39J21042270001  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni 

del Mezzogiorno, di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e del 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”; 

Vista la nota Prot. AOODGEFID 40321 del 19/10/2021 - 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; 

Considerati i contributi, stanziati in favore degli istituti scolastici, disposti dall’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; e che con l’emanazione del 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, del 30 settembre 2021, n. 290, è regolato il relativo riparto dei fondi per 

l'attuazione delle misure per la didattica digitale integrata, ai sensi della suddetta norma;  

Viste le “istruzioni – Template CUP- Decreto sostegni art. 32 DDI”;  

Acquisito il CUP come da Template - CUP: C39J21042270001 

Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del Consiglio di 

Istituto n. 241 del 11-02-2021; 

Visto la variazione al Programma annuale E.F. 2021 con delibera del Consiglio di Circolo n. 269  

dell’8-02-25022;  
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INFORMA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

Progetto  Titolo  Importo  

Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale (PNSD). Articolo 32, 

comma 1, del decreto-legge 22 

marzo 2021, n. 41 (Decreto 

Sostegni), convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 

maggio 2021, n. 69 e del 

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. 

Didattica Digitale Integrata 

nelle Regioni del Mezzogiorno 
€ 10.584,20 

 

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

visibilità, viene pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica nella sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Rosaria Coronella 
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