
 

 

 

 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO J.F. KENNEDY 

Via Fontanelle      83051      NUSCO  (AV) 

Con sez.  “M.Lenzi” di Bagnoli Irpino  e “R.Tecce” di Castelfranci 

Tel 0827/64018  fax 0827/64001 

 

 

 Al personale docente  

 Alla DSGA e al personale ATA 

 A tutte le istituzioni scolastiche di della 

provincia di Avellino 

 Al sito web dell’Istituto 

 Agli Atti della Scuola 

 

 

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  E29J21008080001 

 

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. 50607 del 27/12/2021 - 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. 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 - CUP: E29J21008080001; 

Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del Consiglio di Istituto; 

Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto; 

Visto il proprio decreto Prot. N° 5458  del 02/12/2021 di assunzione a bilancio del finanziamento;  

 



INFORMA 

 

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

Progetto  Titolo  Importo  

Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale (PNSD). Articolo 32, 

comma 1, del decreto-legge 22 

marzo 2021, n. 41 (Decreto 

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 

Ministro per l'innovazione 

tecnologica e la transizione 

digitale 30 settembre 2021, n. 

290. 

Didattica Digitale Integrata 

nelle Regioni del Mezzogiorno 

€ 8.294,62 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, viene pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica nella sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Emilia STROLLO 

Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa, ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del  

D.Lgs. n. 39/1993 


