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Prot. n.  2664 IV.5                                                                                                  Cinquefrondi, 21.03.2022 
 

All’AT di Reggio Calabria 
Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di RC, 

Ai Docenti  
Personale ATA,  

Famiglie degli alunni  
All’Albo  
Agli Atti  

Al sito web dell’Istituto 
 

 FASCICOLO PROGETTO 
 
 
Azione di disseminazione 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 CUP E39J21012350001 
 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 
VISTO 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 so-

stegno alla fruizione delle attività di didattica 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 transazione 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”;  

 

VISTO l’autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/50607 del 27.12.2021 del M.I. – 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;  

 

ACQUISITO il Codice Unico di Progetto (CUP) n. E39J21012350001 

 

VISTA la delibera di Adesione del Collegio dei Docenti n. 26 del 27.10.2021 

 

VISTA la Delibera n° 30 , verbale n° 4 del Consiglio d’Istituto del 79/10/2021 con la quale è stato 

assunto in bilancio il finanziamento di € 11.449,30; 

VISTO la formale assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 del contributo, pari € 

11.449,30 

 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 
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 RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione Scolastica è destinataria di un finanziamento di € 11.449,30 per l’acquisto di 

dispositivi e strumenti digitali individuali, nonché per l’utilizzo di piattaforme digitali, per l’acquisto di 

dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica integrata e per assicurare 

una connettività di dati illimitata da parte delle istituzioni scolastiche statali delle regioni del 

Mezzogiorno; 

 
 

Lettera autorizzativa  
 

Titolo progetto  
 

Importo autorizzato  
 

CUP  

 
AOODGEFID 50607- 

27.12.2021 
 

Completamento del 
programma di sostegno alla 

fruizione delle attività di 
didattica integrata nelle 

regioni del Mezzogiorno – 
art. 32 del D.L. n. 41/2021 

 
 

€ 11.449,30 E39J21012350001 

 

Si comunica che per l’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità etc.) saranno tempestivamente affissi 

all’Albo online dell’Istituzione Scolastica https://iccinquefrondi.edu.it/ 

La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica 

della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Pasqualina Maria Zaccheria 

                      firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                    ex art. 3, c.2 D. Lgs n. 39/93 
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