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A tutte le Istituzione Scolastiche di Palermo e Provincia  
All' USR Sicilia All’Ufficio XV Ambito Territoriale provincia di Palermo   

Alle Famiglie degli alunni   
A tutto il Personale Docente ed A.T.A.  

All'Albo  Istituzionale Al Sito Istituzionale  
  
  

 
Oggetto:  Informazione,  Comunicazione,  sensibilizzazione  e  pubblicizzazione  finanziamento progetto  
PNSD  Articolo  32  D.L.  22  marzo  2021,  n.  41  -  Completamento  del programma  di  sostegno  alla  
fruizione  delle  attività  di  didattica  digitale  integrata nelle  Regioni  del  Mezzogiorno  -  Nota  Miur  
prot.  n.  40321  del  19.10.2021  -  Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD).  
Autorizzazione per l’attuazione del progetto - Prot. n. 50607 del 27.12.2021.   
CUP B79J21027340001  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  
 

 
VISTO  il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.275,  concernente  il  
Regolamento recante Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n.59;  
VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla  
gestione  amministrativo-contabile  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma  143,  
legge 13 luglio 2015, n. 107”;  
VISTO  l’Art. 32 del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41,  convertito  con  modificazione  dalla  legge  21  
maggio  2021  n.  69  per  il  completamento  del  programma  di  sostegno  alla  fruizione  delle  attività  
didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno;  
VISTO  il decreto del Ministero dell’Istruzione, di concerto con il Ministro per il SUD  e  la  coesione  
territoriale  e il Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale 30.09.2021 n. 290 con  
cui sono state assegnate le risorse per le istituzioni scolastiche;  
VISTA la nota ministeriale n. 40321 del 19/10/2021 ad oggetto Piano nazionale per la scuola digitale,  
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;  
CONSIDERATO  che  l’I.C. G. Di Vittorio di  Palermo  rientra  tra  le  istituzioni  scolastiche  collocate  
in  posizione utile per l’ammissione a finanziamento in relazione al contributo in oggetto;  
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione di autorizzazione per l’attuazione del progetto, prot. 50607 
del 27.12.2021 indirizzata a questa Istituzione Scolastica;  
 





 
                                                                         
                                                                           RENDE NOTO   
che  questa  Istituzione  Scolastica  è  destinataria  del  finanziamento  relativo  al  PNSD,  meglio  
descritto  in premessa,  finalizzato  all’acquisto  di  beni  e  attrezzature per la realizzazione degli ambienti 
di apprendimento  per  la  didattica  digitale  integrata,  per  la  connettività  individuale  degli  studenti,  
per  la connettività delle aule, per l’acquisto di piattaforme e software per la didattica digitale integrata.  
  
  
Progetto Importo finanziato  Stato del Progetto/CUP 
Completamento del programma  
di  sostegno  alla  fruizione  delle  
attività di didattica digitale  
integrata nelle Regioni del  
Mezzogiorno.  art.  32  del  D.L.  
n.41/2021  
 

 
 
 

€ 10.385,53 

Approvato con nota prot. n.  
50607 del 27.12.2021  
  
Codice CUP: B79J21027340001 

 
  
 
 Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
comunitario  
relative allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione 
Scolastica.  
  
                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof.ssa Angela Mirabile 

Documento informatico firmato digitalmente 
Ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
 


