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ALL’USR Calabria 
All’ATP di Cosenza 

Agli Istituti Statali della Provincia 
LORO SEDI 

 
All’albo on-line 

Al Sito Web dell’istituto 
Al fascicolo del progetto 

SEDE 
 

OGGETTO : AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ PER L’ATTUAZIONE.  
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: I99J21013820001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 – art. 32 - 
completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del 
mezzogiorno; 
VISTO il Manuale inserimento e conferma CUP “DDI Regioni Mezzogiorno” PNSD – Gestione Azioni Guida versione 1.0 
del 13/10/2021; 
VISTA la Nota MI prot. n. 40321 del 19/10/2021 con oggetto: “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 MI prot. n. 50607 del 27/12/2021 con oggetto: “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”. Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto”. 
VISTA la delibera del consiglio di istituto n. 42 del 09/02/2022; 
VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 38 del 24/01/2022; 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere “ad adottare idonee misure di informazione e pubblicità verso il 
pubblico, garantendo trasparenza delle informazioni e visibilità delle attività realizzate”. 

 

RENDE NOTO 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata,con nota MI prot. n. 50607 del 27/12/2021, ad 
attuare nell’ambito 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 
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“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, il progetto 
finanziato con le 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 la 
somma di euro 8.386,21. 
 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi 
e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.comprensivocampora-aiello.edu.it. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giuseppe Cavallo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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