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Agli Alunni - Ai Genitori - Al 
Personale Docente e ATA  
All'Albo - Sito Web della Scuola  

 

OGGETTO: Informazione, pubblicità e disseminazione del 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” 
CUP: C79J21051750001  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che l’I.C. 2 “De Filippo-Vico” di Arzano (NA) risulta beneficiario di un finanziamento per la 
realizzazione del progetto 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”;  
RILEVATA l’esigenza di garantire la realizzazione del progetto esecutivo approvato e la necessità di 
provvedere all'acquisizione di beni e servizi, al fine di garantire la regolare esecuzione della progettualità 
oggetto del finanziamento;  
VISTO il D. Lgs. 297/1994, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;  
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;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa";  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  





VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTA la L. 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”;  
VISTO Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inerente al «Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni»;  
VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, inerente alle «Modifiche e integrazioni al decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 
17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;  
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Dirigente Scolastico del Progetto PNSD DDI REGIONI 
MEZZOGIORNO ART.32 prot. 7461 del 15/12/2021;  
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/0050607 del 27/12/2021 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per un importo di €. 11.082,97;  
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 79 in data 09/02/2022;  
VISTA la delibera n. 29 del Consiglio di Istituto del 21/12/2020, di approvazione del Piano triennale 
dell’offerta formativa 2019-2022;  
 

COMUNICA 
 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto finanziato con Fondi 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”.  

CUP: C79J21051750001 

 

TITOLO PROGETTO 
 

IMPORTO AUTORIZZATO 

DDI REGIONI MEZZOGIORNO ART.32 
“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 

ambienti di apprendimento e laboratori 
€ 11.082,97 

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
relativi allo sviluppo del progetto saranno tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
www.ic2defilippovico.edu.it  
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e 
trasparenza, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo e delle 
funzioni delle Istituzioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Redente Elpidio DEL PRETE 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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