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Maddaloni 08/01/2022
Prot. N. 68/IV.5
Al Sito Web
Oggetto: Azione di informazione, disseminazione e pubblicità del Progetto Piano nazionale per la scuola
digitale – Nota prot. 0040321 del 19/10/ 2021-Articolo 32 D.L. 22/03/2021 n. 41 convertito con
modificazioni, dalla legge 21/05/2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione
delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del mezzogiorno.
CUP E19J21010670001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che prevede l’adozione, da parte del MIUR, del
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);
VISTO il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD;
VISTO la nota del ministero dell’Istruzione prot. 0040321 del 19/10/2021;
VISTO la nota del ministero dell’Istruzione prot. 0050607 del 27/12/2021 di autorizzazione per l’attuazione
del progetto;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59
VISTO il D.lgs. 50/2016, come modificato dal decreto correttivo D.lgs. 56/2017;
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
Viste le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi;
RENDE NOTO
Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa Istituzione scolastica è stata
autorizzata ad attuare il seguente progetto:
Autorizzazione progetto
AOODGEFID 0050607
del 27/12/2021

Progetto
Importo autorizzato
Dotazione di attrezzature per la € 12.055,16
realizzazione di ambienti funzionali
alla didattica digitale integrata

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario,
relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc.), saranno affissi all’Albo on-line
dell’Istituzione Scolastica.
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Rosa Suppa)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

