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  All’Albo dell’istituto 

Agli Atti 

AI Sito WEB  

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Catanzaro 

 
OGGETTO: Informazione e Pubblicizzazione Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PN5D)- Art. 32 D.L. 22 

marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Iegge 21 maggio 2021, n. 69 per il 
completamento del programma di sostegno alla fruizione dell’attività di didattica digitale 
integrata. 

                       CUP:H69J21009960001 

VISTO l’avviso prot. 40321 del 19.10.2021 del MI — Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 
digitale; 

 
VISTA la Nota prot. 50607 del 27.12.2021 2021 con la quale la Direzione generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 
finanziato dall’art. 32 DL 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 
29021, N. 69. 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 

 

VISTO il programma annuale esercizio  finanziario 2022  approvato con delibera del Consiglio di istituto n. 
16 del 10/02/2022; 

 

TENUTO CONTO che si ritengono ancora valide le motivazioni che hanno determinato la richiesta di 
finanziamento; 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto per il completamento del 
programma di sostegno delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno , di 
cui all’art. 32, comma1 , del decreto Iegge 22 marzo 2021n 41, convertito, con modificazioni, dalla 
Iegge 21 maggio 29021, N. 69 e del decreto del Ministro deIl’Istruzione, di concerto con il Ministro 
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del Sud e la coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale 
30 settembre 2021, n. 290 - Importo finanziato € 7866,29. 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Cinzia Emanuela De Luca 

                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex ad.3, c.2 D.Lgs ri.39/93 

 

 


