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Alle Istituzioni Scolastiche di Reggio Calabria 

 

                  Al sito web dell’Istituto –  

albo online e sezione PNSD 

 

 

OGGETTO: Nomina Progettista -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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) e  il  Regolamento  (UE)  n.  1304/2013  relativo al Fondo 

Sociale  Europeo;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto e successive modificazioni e integrazioni con 

la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/22; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 149 del 03.02.2021 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 art. 10 c. 4; 
VISTO il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). 
VISTO l’Articolo 32 DL 4/2021 Completamento del programma di sostegno alla 

fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno; 

VISTO l’art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76, convertito, con modificazioni,  dalla legge 11  
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settembre 2020, n. 120., 

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 per un 

importo di €10.364,00. 

VISTO il CUP D69J21015510001 per l’acquisto di nuovi dispositivi informatici programmato ai sensi 

dell’art. 32 D.L. 22 marzo 2021, n. 41 - d. interm. 30 settembre 2021, n. 290, ministri istruzione, sud 

e coesione territoriale, innovazione tecnologica e transizione  digitale.  acquisto  dispositivi  per  la 

fruizione della DDI in favore delle scuole del sud; 

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 
VISTO L’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
RITENUTO di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 

 

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 
di assumere l’incarico di Progettista per la realizzazione del progetto -  DECRETO-LEGGE22 
MARZO 2021, N. 41, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 
21 MAGGIO 2021, N. 69 – ART. 32 - COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI 
SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA NELLEREGIONI DEL MEZZOGIORNO, al fine di elaborare il capitolato 
tecnico del progetto, senza alcun compenso. 

 

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



 

 

 

 

 


