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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Bari  
All’Ufficio VI - Ambito territoriale per la Provincia di Lecce  

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Lecce  
Agli atti 

 Oggetto: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) Art. 32 del D.L. 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”  

- Azione di comunicazione, informazione e pubblicità. 
 CODICE C.U.P. E49J21016300001  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. 40321 del 19/10/2021 avente ad oggetto: Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) Art. 32 del D.L. 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; 
PRESO ATTO del finanziamento di € 9.921,98 per l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, 
nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali, per l’acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di 
ambienti funzionali alla didattica digitale integrata e per assicurare una connettività di dati illimitata da 
parte delle istituzioni scolastiche statali delle regioni del mezzogiorno;  
VISTA la Nota autorizzativa del MI - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale di ammissione al finanziamento Prot. 0050607 del 27/12/2021 

che rappresenta la formale autorizzazione per l’attuazione del progetto e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica  

 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto “DDI Regioni Mezzogiorno”  

nel seguito dettagliato: 

Tutti gli elementi di interesse facenti parte del seguente progetto saranno resi visibili sul sito di questa 

Istituzione Scolastica per assolvere all’obbligo di trasparenza e di massima divulgazione.   

Firma digitale 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Eleonora GIURI 

CUP Titolo Progetto Importo autorizzato 

E49J21016300001 PNSD- Art. 32 del D.L. 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. 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” - 

€ 9.921,98 
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