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ISTITUTO  COMPRENSIVO 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

“ Eduardo De Filippo” 
COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428 

VIA G. LEOPARDI, 1  84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064 

email: saic8ba00c@istruzione.it; saic8ba00c@pec.istruzione.it; 
sito web: www.icedefilippo.edu.it 

 
Prot.n.  0003537/U-IV.5            

 
 

                                                                         Agli Atti-Albo-Sito web 
Agli alunni - Ai genitori - Al personale docente e ATA 

A tutte le scuole della provincia di Salerno (scuole.sa@istruzione.it) 
  
 
 
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.  CUP  D19J21017040001. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto  il programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata 
nelle Regioni del Mezzogiorno, di cui all'articolo 32, comma 1, 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 Prot. AOODGEFID 40321 del 19/10/2021 - 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;  

Considerati  i contributi, stanziati in favore degli istituti scolastici, disposti dall’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 e che con 
l’emanazione 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, del 30 settembre 2021, n. 290, è regolato il relativo riparto dei 
fondi per l'attuazione delle misure per la didattica digitale integrata, ai sensi della 
suddetta norma;  

Acquisito  il CUP come da Template - CUP: D19J21017040001;  
Visto  il proprio decreto Prot. n° 5839/U-VI.3 del 10/12/2021 di inserimento nel Programma 

annuale per l’esercizio finanziario 2021; 
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COMUNICA 
 

che quest’Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto : 
 
 
 

Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Totale 

autorizzato 
progetto 

 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
(PNSD). Articolo 32, comma 1, del decreto- 
legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni), 
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.  

 

Completamento programma 
sostegno D.D.I. nel Mezzogiorno. 12.282,01 

 
 
Tale atto, ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, viene pubblicato in 
data odierna all’Albo on line della Scuola e  nelle sezioni PON e Amministrazione Trasparente (sez. 
Bandi di gara e contratti) del sito istituzionale www.icedefilippo.edu.it  
 
 
 
S.Egidio del Monte Albino, 14/06/2022 
 
 
 
 
             Il Dirigente Scolastico 
             Dott. Angelo De Maio 

 Documento informatico 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 
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