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AZIONE  DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’  

 Piano nazionale per la scuola digitale 
Art. 32 co 1 decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021 , 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: F19J21011440001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che prevede l’adozione, da parte del MIUR, del Piano Nazionale Scuola 

Digitale (PNSD); 

VISTO il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD; 

VISTO il decreto sostegno  art. 32  D.L. n. 41  del 22-3-2021 ; 

VISTA la nota autorizzativa 0050607 del 27-12-2021 per l’attuazione del progetto  in cui vengono indicati  modalità e tempi di attuazione,  
le tipologie di spese ammissibili e l’ammontare del finanziamento ; 

TENUTO CONTO dell’acquisizione del finanziamento nel Programma Annuale esercizio finanziario 2021 ,  

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto “BENI DDI SCUOLE SUD-ART. 32 “ nell’ambito del  Piano 

nazionale per la scuola  digitale -   per un importo complessivo  di € 11.457,76  .  

La data ultima per l’impegno delle risorse  è fissata al 30 giugno 2022 . 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, 
ecc., saranno affissi e visibili sul sito della Scuola al seguente indirizzo: 

www.guidodonegani.edu.it 
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a 
quelle Europee, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

                         
                               Il Dirigente Scolastico 

                              Prof.ssa Laura Laurendi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/93 
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