
A tutte le Istituzioni Scolastiche
di Palermo e Provincia

Alle Famiglie degli alunni
A tutto il Personale Docente ed A.T.A.

All'Albo Istituzionale
Al Sito Istituzionale

OGGETTO: DISSEMINAZIONE PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) -
Art. 32 del decreto- legge 22 marzo 2021 n. 41, conv. con mod. dalla L. n. 69/2021 per il
completamento del Programma di sostegno nella fruizione delle attività di didattica digitale
integrata nelle regioni del Mezzogiorno Missione 4- Componente 1 – Investimento 3.2. del
Piano nazionale di riresa e resilienza “Scuole 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi
ambienti di apprendimento e laboratori”-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Art. 32 del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito con modificazione dalla legge
21 maggio 2021 n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle
attività didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno;
VISTO il decreto del Ministero dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il SUD e la
coesione territoriale ed il Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale , con
cui sono state assegnate le risorse per le istituzioni Scolastiche;
VISTA la Nota AOODGEFID R.U. 0050607 del 27/12/2022 del Ministero dell’Istruzione di
autorizzazione per l’attuazione del progetto, indirizzata a questa Istituzione Scolastica
avente per oggetto l’autorizzazione per l’attuazione del progetto “Piano nazionale per la scuola
digitale PNSD - Art. 32 del decreto – legge 22/3/2021 n 41 convertito con modificazioni, dalla
legge 21/5/2021 n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività
didattica digitale integrata nelle regioni del mezzogiorno – Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e
laboratori”;





RENDE NOTO
Che questa Istituzione Scolastica è destinataria del finanziamento relativo al PNSD, meglio
descritto in premessa, per un importo di € 12.426,96

finalizzato all’acquisto di beni e servizi per la realizzazione degli ambienti di apprendimento per
la didattica digitale integrata, per la connettività individuale degli studenti, delle aule, per
l’acquisto di piattaforme software per la didattica digitale integrata nIl presente Avviso è
effettuato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia della visibilità,
trasparenza e ruolo delle Istituzioni, in particolari nel caso in esame, Statali- Ministeriali.


