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Alle Istituzioni Scolastiche di Napoli e provincia  

A tutto il personale della Scuola  

Ai genitori degli alunni  

Al sito web 

Agli Atti 

 

Oggetto: Azione di Disseminazione, Pubblicizzazione e Informazione PROGETTO PNSD – DDI REGIONI 

MEZZOGIORNO 

  Art. 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.  

CUP: J79J21010830001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del 

Mezzogiorno, di cui all'articolo 32 co. 1 del D. L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 

maggio 2021, n. 69 e del 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 n. 290 del 30 settembre 2021; 

VISTA la nota ministeriale Prot. AOODGEFID 40321 del 19.10.2021 - Piano Nazionale per la scuola digitale 

(PNSD) Art. 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, in cui l’Istituto in epigrafe viene invitato ad acquisire il Codice CUP, in quanto 

individuato beneficiario di un contributo per il completamento del sostegno alla fruizione delle attività di didattica 

digitale, derivante dal riparto tra le  scuole  del  Mezzogiorno  dei  fondi  in attuazione  dell’art.41  del  DL  

16/7/2020  n.76,  come  Decreto  Ministeriale  stilato  di  concerto tra Ministro per il Sud e la Coesione territoriale  

e Ministro per l’innovazione Tecnologica e l’innovazione Digitale;   

ACQUISITO il CUP J79J21010830001; 

PRESO ATTO del finanziamento di € 10.556,02 finalizzato all’acquisto di dispositivi e strumenti digitali 

individuali, nonché per l’utilizzo di piattaforme digitali, per l’acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di 

ambienti funzionali alla didattica integrata e per assicurare una connettività di dati illimitata da parte delle 

istituzioni scolastiche statali delle regioni del Mezzogiorno; 

VISTA la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot. AOODGEFID Registro Ufficiale n. 50607 del 

27.12.2021; 
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VISTO il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021; 

VISTO il Decreto dirigenziale di assunzione a bilancio del finanziamento prot. n. 8251 del 07.12.2021; 

 

COMUNICA 

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l’Istituto Comprensivo “Omodeo-Beethoven” 

di Scisciano (NA) è stato autorizzato ad attuare seguente progetto: 

 

CUP TITOLO DEL PROGETTO IMPORTO FINANZIATO 

J79J21010830001 

PNSD – Art. 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 

€ 10.556,02 

 
 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse facenti parte del 

seguente progetto saranno resi visibili sul sito web di questa Istituzione Scolastica 

www.icsciscianosanvitaliano.edu.it.  

 

 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

     Dott.ssa Rosanna Lembo                                                                                                                                                  
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del CAD- Codice Amministrazione      

Digitale e norme connesse) 
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