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All’Albo Pretorio della scuola  
Al Sito Web  
All’Amministrazione 
Trasparente 
Agli Atti 

 
Oggetto: Avviso di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 
 
 
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”.  
Autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID -0050607 del 27/12/2021 
CUP F79J21010680001 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO 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; 
VISTO il 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 di assegnazione delle risorse; 
VISTA la somma di € 11.625,42 assegnata a questa istituzione scolastica, in quanto 
beneficiaria del finanziamento  delle regioni del Mezzogiorno ,  assegnato in base al numero degli 
studenti e dello status socio-economico delle famiglie degli studenti; 
CONSIDERATO che la somma € 11.625,42  è stata erogata interamente in acconto nel mese  
di dicembre 2021; 
VISTA la Modifica n.41 del 09/12/2021 di assunzione del Programma Annuale 2021  in quanto 
somma finalizzata sull’Aggregato di spese voce A03/20 Didattica digitale integrata _Risorse 
ex art.32 del D.L. 22/03/2021 n.41 D.D.I. Regioni Mezzogiorno _CUP 
F79J21010680001  per l’importo di € 11.625,42 proveniente dalla voce di entrata , 
“aggregato 03 – “Finanziamenti dello Stato” (liv. 1 - aggregato) – 06 – “Altri finanziamenti 
vincolati dallo Stato” (liv. 2- voce), portata a ratifica con la delibera del Consiglio d’istituto del 
27/12/2021;  
VISTA la nota formale di autorizzazione al finanziamento, Prot. AOODGEFID -00450607 del 
27/12/2021”; 
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RENDE NOTO 
 
 

 
ai fini della pubblicità e disseminazione degli interventi, che l’Istituto Comprensivo “Boccadifalco 
Tomasi di Lampedusa” è risultato assegnatario di un finanziamento  a valere sulle risorse del 
Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), rientranti fra i progetti in essere di cui alla 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”  per 
l’importo complessivo di  € 11.625,42 finalizzato alle seguenti voci di spesa:  
 
1) spese per acquisto di beni e attrezzature per la realizzazione di ambienti di apprendimento per 
la didattica digitale integrata (rientrano, in tale tipologia, i costi relativi all’acquisto di dispositivi 
digitali individuali, quali computer e tablet, utilizzabili sia in classe che a distanza, e di dispositivi 
per la fruizione della didattica digitale integrata in aula quali schermi interattivi touch screen di 
almeno 65” e relativi accessori, webcam e document camera, cuffie e/o auricolari dotati di 
microfono, carrelli di ricarica dei dispositivi, eventuali accessori di protezione dei dispositivi);  
 
2)  spese per acquisto di beni e attrezzature per la connettività individuale degli studenti e per la 
connettività delle aule (dispositivi per la connettività mobile, quali router/internet keys con 
relative schede dati per la connettività ed eventuali apparati necessari per il potenziamento della 
connettività negli ambienti di apprendimento);  
 
3) spese per l’acquisto di piattaforme e software per la didattica digitale integrata.  
 
 
Si comunica, inoltre, che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, di 
informazione e pubblicità verso il pubblico a garanzia della visibilità delle attività realizzate,  tutti 
gli elementi di interesse del progetto di cui al presente avviso (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità)  
saranno visibili sul sito della scuola, all’indirizzo  http://icboccadifalcotomasidilampedusa.edu.it e 
riporteranno l’emblema del Ministero dell’istruzione, dell’Unione Europea con il riferimento 
all’iniziativa “Next Generation EU”, del PNRR. 
 
La presente comunicazione realizzata ai fini dell’informazione, sensibilizzazione e pubblicità ed a 
garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), 
Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 
ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle 
Istituzioni. 

   
La Dirigente Scolastica 
        Rosaria Corona* 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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