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                                                                                                                                  All’Albo e sul Sito della scuola 

                                                                                                 A TUTTE LE FAMIGLIE 
                                                                                         Al Personale Docente ed ATA 

                                                                            Alle Scuole della Provincia di Caltanissetta 
  

Oggetto: AZIONE DI PUBBLICITA’ E DISSEMINAZIONE FINALE 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: E59J2100970001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota ministeriale n. 40321 del 19/10/2021 ad oggetto: Piano Nazionale per la scuola 
digitale(PNSD) Art. 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n 41, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 21maggio 2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle 
attività di Didattica Digitale Integrata nelle regioni del Mezzogiorno; 
PRESO ATTO del finanziamento di € 10.281,27 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 ambienti funzionali alla didattica integrata e per assicurare una connettività di dati 
illimitata da parte delle istituzioni scolastiche statali delle regioni del Mezzogiorno; 
VISTA la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot.A00DGEFID Registro Ufficiale U. 
0050607 del 27/12/2021; 

COMUNICA 

La realizzazione e la chiusura del Progetto PNSD – 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. 
Questa Istituzione Scolastica ha provveduto  all’acquisto di beni e attrezzature per la realizzazione di 
ambienti di apprendimento per la didattica digitale. In particolare sono stati acquistati n. 18 PC fissi 
per la realizzazione di ambienti di apprendimento DDI.  

La presente nota rientra tra le attività di sensibilizzazione, informazione e pubblicità, nel pieno 
rispetto delle direttive concernenti gli obblighi della trasparenza e della massima divulgazione.  

Tutte le azioni saranno visibili sul sito web dell’Istituto: www.istitutocomprensivomazzarino.edu.it 

 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

- Dott.ssa Adriana Quattrocchi – 
                   Il documento è firmato digitalmente  
    ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate  

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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