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Prot. n. vedi segantura   Villa Castelli, 23 giugno 2022 

- All’USR Puglia 
Email: direzione-puglia@istruzione.it 
-All’Ufficio IV Ambito territoriale Brindisi 
Email: usp.br@istruzione.it  
-Al personale scolastico dell’Istituto 
-Alle famiglie degli alunni 
-All’Albo on line 
-Agli Atti 
-Al sito web dell’Istituto 

 
OGGETTO: Azione di disseminazione iniziale e pubblicizzazione - PNSD Articolo 32 D.L. n.41-2021 – DDI nelle Regioni del 
Mezzogiorno risorsa finanziaria di cui alla nota M.I. DGEFID n. 40321 del 19 ottobre 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. C.U.P.: C99J21030210001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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 15marzo 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. 
VISTO l’articolo 32 del DL 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 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 emanato 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, con    il    quale    sono    state    definite    le     
modalità     di     riparto     dei     fondi     agli     UU.SS.RR.;  
VISTA la nota M.I. DGEFID n. 40321 del 19 ottobre 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; 
VISTA la nota ministeriale di autorizzazione prot. n. 50607 del 27/12/2021, relativa all’attuazione del progetto in oggetto;  
CONSIDERATO che questa istituzione è stata individuata quale beneficiaria di un contributo pari ad € 11.273,18 per l’acquisto di 
dispositivi e strumenti digitali, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali, per l’acquisto di dispositivi e strumenti per lo 
sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata e per assicurare una connettività di dati illimitata; 
VISTA la Delibera n. 2 del 01/12/2021 del Consiglio di Istituto relativa alla variazione in bilancio del finanziamento in oggetto; 

RENDE NOTO 
Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto per Risorse PNSD – Art. 32 D.L. 41/2021 per il 
completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del 
Mezzogiorno per una risorsa finanziaria pari ad € 11.273,18. 

PNSD Articolo 32 D.L. n.41-2021 - DDI nelle Regioni del Mezzogiorno nota autorizzativa Importo autorizzato 
Acquisto di dispositivi e strumenti digitali, piattaforme digitali e strumenti per 
lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata n. 50607 del 27/12/2021 € 11.273,18 

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 sul sito web dell’Istituto www.icsdantealighieri.edu.it . 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Grazia Anna MONACO 

Documento   firmato digitalmente 
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