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Al Sito dell’Istituto - all’Albo on line 

Amministrazione Trasparente 

Alle Scuole della Provincia di Reggio Calabria 

 

All’ ATP di Reggio Calabria 

All’ USR per la Calabria 

 

 

Oggetto: DISSEMINAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE PROGETTO PNSD NELLE REGIONI DEL 

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 G19J21011200006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’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. 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, 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”; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 19/10/2021 prot. 40321 per la generazione del CUP ai fini 

dell’ammissione a finanziamento del suddetto progetto; 

VISTA la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot.A00DGEFID Registro Ufficiale u. 50607 del 

27/12/2021; 

  VISTO  il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 116 del 10/02/2022; 
 

PRESO ATTO del finanziamento di € 8.653,91 per l’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 
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  ambienti funzionali alla didattica integrata e per assicurare una connettività di dati illimitata da parte delle 

istituzioni scolastiche statali delle regioni del Mezzogiorno; 

 

RENDE NOTO 

 

Che l’Istituto Comprensivo Falcone-Borsellino di Caulonia è stato formalmente autorizzato a 

realizzare il Progetto di cui al 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. 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, 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”. , cablaggio, nuovi 

ambienti di apprendimento e laboratori”. 

 

Titolo progetto DDI Regioni Mezzogiorno 

CUP G19J21011200006 

Importo Autorizzato €. 8653,91 

 

 

La presente comunicazione, è rivolta al pubblico e alla comunità scolastica a garanzia della trasparenza 

delle informazioni e delle visibilità delle attività da realizzare e rientra tra le misure di informazione e 

pubblicità obbligatorie di cui l’art. 5 della nota AOODGEFID Registro Ufficiale 50607 del 27/12/2021 recante 

“Obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità”. Il presente atto, inviato per email ai 

destinatari in indirizzo cui si chiede, ove possibile, la diffusione sui siti istituzionali, viene pubblicato sul sito 

della scuola e nella sezione Amministrazione Trasparente . 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia Pagano 
Firmato digitalmente 
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