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Mazara del Vallo, 29/12/2021 

                        

All’USR per la Sicilia –Direzione generale 

drsi@postacert.istruzione.it 

All’ Ambito Territoriale di Trapani 

usptp@postacert.istruzione.it 

A tutte le Istituzioni scolastiche della provinciali Trapani 

Al sito web dell’Istituzione scolastica 

 

Oggetto:  Azione Disseminazione iniziale 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. 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”. 

CUP J99J2101074001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  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. 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”. 

VISTA  la nota Prot. AOODGEFID – 0050607 del 27/12/2021,  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. 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”. Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto. 

 

RENDE NOTO  

 

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

 

A3 DIDATTICA( liv 2) _ 22 (liv 3)  Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale 

per la scuola digitale – PNSD”  . Importo finanziamento € 10.844,86   
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Il presente decreto viene, pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima 

diffusione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Eleonora Pipitone  
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