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Ai genitori degli alunni 

Al Personale 

Alle II.SS. della Provincia di Salerno 

Al sito web 

All’Albo sez. Amministrazione trasparente 

 

OGGETTO: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 del Decreto-legge 22 marzo 

2021, n. 41, convertito, con modificazioni, della 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. Didattica Digitale Integrata nelle Regioni del Mezzogiorno.  

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

 

CUP: D89J21018150001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni 

del Mezzogiorno, di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e del 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”; 

 
Vista la nota Prot. AOODGEFID 40321 del 19/10/2021 - 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. Comunicazione relativa alla 

generazione del CUP ai fini dell’ammissione a finanziamento 

 
Vista la nota prot. AOODGEFID n. 0050607 del 27/12/2021 con cui il MI ha autorizzato questa 

Istituzione scolastica all’attuazione del progetto nell’ambito 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 

mailto:saic88200x@istruzione.it




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”; 

 
Acquisito il CUP come da Template ; 

 
Visto il Programma Annuale e.f. 2022 approvato con delibera del 27/01/2022; 

 
INFORMA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente piano progettuale: 

 
Piano Progettuale Titolo progetto Importo autorizzato 

 

Piano Nazionale per la Scuola 
 

Didattica Digitale 

 

Digitale (PNSD). Articolo 32, Integrata nelle € 10.253,09 

comma 1, del decreto-legge 22 Regioni del  

marzo 2021, n. 41 (Decreto Mezzogiorno  

Sostegni), convertito, con   

modificazioni, dalla legge 21   

maggio 2021, n. 69 e del decreto   

del Ministro dell'istruzione, di   

concerto con il Ministro per il sud   

e la coesione territoriale e il   

 
Si comunica, inoltre, che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi 

relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente affissi e visibili 

all’albo on line e sul sito web dell'Istituto al seguente indirizzo: https://www.secondocircolosarno.edu.it/. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Domenico COPPOLA 
(Documento firmato digitalmente) 
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