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All’Albo Pretorio on line ed al Sito Web della Scuola
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
della provincia di Catania
A tutto il Personale Scolastico
Alle famiglie degli alunni tramite
il sito Web della scuola
Agli Atti del Progetto
CUP: F59J21011870001

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.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

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 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
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pari ad € 11.422,53 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;

COMUNICA

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 €
11.422,53:
Al fine di dare trasparenza e massima divulgazione al progetto sopra descritto, tutti i documenti di
interesse relativi allo sviluppo del suddetto progetto saranno resi visibili sul sito web e all’Albo
pretorio online e nella apposita sezione del sito all’indirizzo www.icfalconelapunta.edu.it
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Concetta Matassa
Documento firmato digitalmente
ai sensi del C.A.D. e normativa connessa
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