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Alle Istituzioni Scolastiche di Reggio Calabria 

 

                  Al sito web dell’Istituto –  

albo online e sezione PNSD 

 

 

OGGETTO: Disseminazione iniziale -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: D69J21015510001 

 

 

      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il DI 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega del Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa” 

VISTO il RD 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n.827 e ss.mm.ii.  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 

VISTO il P.A. del 2022; 

VISTO il PTOF 2019-2022 per l’a.s. 2021-2022 

VISTO l’articolo 32 del DL 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 
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maggio 2021,n. 69, “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori  

 

 

 

 

 

economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, con cui 
le istituzioni scolastiche ed educative statali delle regioni del Mezzogiorno sono state individuate 

quali beneficiarie di un contributo per il completamento del programma di sostegno alla fruizione 
delle attività di didattica digitale 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione n. 290 del 30 settembre 2021, 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 è stato definito il riparto dei fondi e assegnate le relative quote alle 

singole istituzioni scolastiche 

VISTA la nota, prot. n. 40321 del 19/10/2021, recante “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. Comunicazione relativa alla 

generazione del CUP ai fini dell’ammissione a finanziamento” 

VISTA la comunicazione ministeriale, prot. n. 50607 del 27/12/2021, con cui questa Istituzione 

Scolastica è stata ammessa al finanziamento di cui al programma di sostegno, ex DI n. 290 del 

30/09/2021  

CONSIDERATO che il progetto dovrà essere realizzato entro il 30/11/2022, con data ultima per 

l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate fissata al 

30/06/2022 

 

COMUNICA 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che l’Istituto Comprensivo 

“Monteleone-Pascoli" di Taurianova (R.C.) è stato autorizzato a svolgere il progetto denominato 

“PNSD Programma di sostegno alla fruizione delle attività di DDI alle regioni del Mezzogiorno” 

per l’importo di €10.364,00. 

 

Il progetto dovrà essere realizzato e rendicontato entro il 30 novembre 2022. La data ultima per 

l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 

30 giugno 2022. 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse, relativi 

allo sviluppo del progetto, avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente resi visibili 

sull’Albo pretorio online al seguente indirizzo: https://www.icmonteleonepascoli.edu.it 

 

Tutta la documentazione del progetto verrà inoltre pubblicata su apposita sezione del proprio sito 

all’indirizzo: / https://www.icmonteleonepascoli.edu.it/nonché su Amministrazione trasparente 

sezione “Bandi di gara e contratti”. 

 

La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a 

garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione 

nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni. 

 

La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Maria Concetta Muscolino                  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la fir



 

 

 

 


