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CUP J69J21011520001 

 

Al Sito Web dell’Istituto 

 Alla sezione Amministrazione Trasparente  

Agli Atti  

 

 

Oggetto: Disseminazione assegnazione risorse Art. 32 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni”. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 0040321 del 19/10/2021, Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) 

Art. 32 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 «c.d. Decreto sostegni», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, 

n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrate nelle sezioni 

del Mezzogiorno;  

 

Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID – 0050607 del 27/12/2021, che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica a valere sulle risorse di cui all’art. 32 del 

D.L. 22 marzo 2021, n. 41 «c.d. Decreto sostegni», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il 

completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrate nelle sezioni 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 transazione 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”;  

 

Comunica 

 

che a questa Istituzione Scolastica è stata attualmente assegnata la risorsa finanziaria pari a euro  9.879,00 per le finalità 

di cui all’Art. 32 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni”.  

 

Il presente atto è pubblicato all’albo web dell’Istituto e nella sezione Amministrazione trasparente. 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Dott.ssa Patrizia ITALIA 
                                                                           

                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                           

                                                                                                                             Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93 
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