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Unione  Europea 

 Al personale docente  
 Alla DSGA e al personale ATA 
 Agli studenti  
 Alle famiglie  
 All’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Campania 
 All’USR per la Campania Ufficio IX 

Ambito Territoriale Napoli 
 Al sito web dell’Istituto 
 Agli Atti della Scuola 

 

 

 Oggetto: 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 di  
                didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno. Didattica Digitale  
                Integrata nelle Regioni del Mezzogiorno. AZIONE DI DISSEMINAZIONE 
               CUP  B89J21024460001  

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:  





Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del Consiglio 
di Istituto  nella seduta del 12 febbraio 2021 verbale n.134; 
Visto il proprio decreto Prot. N° 8442  del 21/12/2021 di assunzione a bilancio del finanziamento;  
 

INFORMA 
 

che questa Istituzione Scolastica IS “G.FALCONE” di POZZUOLI (NA) 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 

€ 13.035,80 

 

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. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Rossella TENORE 


