
 

 

 
Prot.n. 6860 VI-2 
 

Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Salerno 
All’Ufficio Scolastico provinciale di Salerno 

All’USR Campania 

Albo Digitale 

Al Sito web 

All’Amm.Trasp. 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Informazione e pubblicizzazione autorizzazione all’attuazione del progetto 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.   
Autorizzazione progetto Prot.n.0050607 del 27/12/2021 

CUP: H59J2100871001 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO il programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del 

Mezzogiorno, di cui all’art. 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e del 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; 

 
VISTA la nota autorizzativa Prot. AOODGEFID 50607 DEL 27/12/202i concernente il 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. 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”; 

 
VISTO l’art.5 della suddetta nota autorizzativa concernente gli obblighi dei beneficiari in tema di informazione 

e pubblicità  

INFORMA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 
 
 
 
 
 



 

Descrizione Progetto Titolo progetto Importo 

autorizzato 

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 

PNSD-Risorse art.32 d.l. 41/2021 
DDI Regioni del Mezzogiorno  

€ 13.403,54 

 
La presente nota, ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia della visibilità viene inviato 

a tutte le scuole della provincia di Salerno con relativa pubblicazione all’Albo on Line e in 

Amministrazione Trasparente al seguente indirizzo: www.liceoseverisalerno.edu.it. 

 

 

Salerno, 23/06/2022 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Barbara Figliolia 
(Il documento è 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) 

http://www.liceoseverisalerno.edu.it/
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