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All’Albo online
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''.
Oggetto: Azione di informazione preventiva e pubblicizzazione - Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), 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.
CUP: E99J21009340001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la Legge 107/2015 e, in particolare, il comma 56 dell’art. 1 che prevede l’adozione, da parte
del MIUR, del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);

VISTO

il D.M. 851/2015 con cui è stato istituito il PNSD;

VISTO

il D.A. 7753 del 28-12-2018 della Regione Siciliana “Istruzioni gestione amministrativo
contabile Istituzioni Scolastiche”;

VISTA

la nota del M.I. prot. 40321 del 19-10-2021 avente per oggetto: “PNSD. Art.32 del D.L.
22-03-2021, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 21-05-2021, n. 69 per il
completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale
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integrata nelle Regioni del Mezzogiorno. Comunicazione relativa alla generazione del CUP
ai fini dell’ammissione a finanziamento”;
VISTA

la nota M.I. prot. 50607 27-12-2021 avente per oggetto: “PNSD. Art.32 del decreto-legge
22-03- 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21-05-2021, 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. 209. Missione 4, Componente 1,
Investimento 3.2, del PNRR, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi
ambienti di apprendimento e laboratori”. Nota di autorizzazione per l’attuazione del
progetto;
SI RENDE NOTO

che l’Istituto Comprensivo Statale “Lombardo Radice” di Caltanissetta - CLIC828004 - è stato
formalmente autorizzato ad effettuare il progetto del PNRR e PNSD “Didattica Digitale Integrata per
le Regioni del Mezzogiorno”, per un importo totale di € 11.746,60 da utilizzare per l’acquisto di beni e
attrezzature per la realizzazione di ambienti di apprendimento per la DDI; per l’acquisto di beni e
attrezzature per la connettività individuale degli studenti/connettività delle aule e per l’acquisto di
piattaforme e software per la DDI.
Al fine di garantire idonee misure di informazione e pubblicità, trasparenza delle informazioni e per
garantire la massima divulgazione, si procederà a garantire visibilità alle attività realizzate e alla
pubblicazione all’Albo online di questa Istituzione Scolastica.
Caltanissetta, 21/01/2022
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Bernardina Ginevra
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