
 

 

Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “C. 

GENNARI” MARATEA 

SCUOLA dell’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO 

con sede assoc. TRECCHINA 

Piazza Europa, 1 Tel.: 0973/876977 C.F.. 84002650764 e-mail pzic84000n@istruzione.it 

pzic84000n@pec.istruzione.it 

-  Sito Internet: www.comprensivomaratea.edu.it 

 

 

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. 

CODICE C.U.P. D29J21014490001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99 “Regolamento dell’autonomia”; 
 

VISTO il D. L 165 del 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

 

  VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le     

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, recepito dalla 

Regione Siciliana con D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 

CONSIDERATO che questa istituzione è stata individuata quale beneficiaria di un contributo pari ad € 

11.010,95 € 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; 

 
 

 

mailto:pzic84000n@istruzione.it
mailto:pzic84000n@pec.istruzione.it
http://www.comprensivomaratea.edu.it/




 

 

 

 

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 € 11.010,95. 

 

 

 
PNSD Articolo 32 D.L. n.41- 

2021 - DDI nelle Regioni del 

Mezzogiorno 

Data della comunicazione 

autorizzativa 

Importo autorizzato 

La finalità principale è 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. 

 

 
27/12/2021 

 

 
€ 11.010,95 

 

Comunica altresì, che i progetti autorizzati dovranno essere realizzati, tramite assunzioni giuridicamente 

rilevanti   e   perfezionate   entro    il    30/06/2022,    chiusi    e    rendicontati    entro    il    30/11/2022. Infine, 

comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (determine, avvisi, contratti, ecc.), saranno tempestivamente 

visibili dal sito internet dell’Istituzione Scolastica. 

 

 

 

                                                                                                      La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Amelia Viterale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,com.2 del D.Lgs.39/1993 


