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All’Ufficio Scolastico regionale per la Calabria e All’Ufficio V – Ambito territoriale di Cosenza 

Alle scuole della Provincia di Cosenza  

Alla DSGA ed al personale ATA 

Al personale docente ed ai Genitori 

Al Sito web  Avvisi  Amministrazion4e Trasparente /Atti generali 

Agli Atti 

 

CUP: C39J21042610006 

OGGETTO: 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”. Azione di informazione, comunicazione e 

pubblicità inziale.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Vista la comunicazione ministeriale prot. n. AOODGEFID/40321 del 19/10/2021, relativa alla generazione del 

CUP ai fini dell’ammissione a finanziamento, per l’attuazione dell’iniziativa progettuale in oggetto; 

Visto il decreto di variazione prot. n. 4037 del 30/11/2021 del Programma annuale relativo all’esercizio 

finanziario 2021, che dispone l’iscrizione a bilancio del finanziamento di Euro 7.618,32 assegnato a questa 

istituzione scolastica, a seguito di adesione all’invito ministeriale prot. n. AOODGEFID/40321 del 

19/10/2021 mediante generazione e trasmissione del CUP richiamato in epigrafe; 

Vista  la delibera n. 42 del Consiglio di istituto del 21/12/2021, di variazione del Programma annuale relativo 

all’esercizio finanziario 2021, che ratifica l’iscrizione a bilancio del predetto finanziamento; 

Vista  la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/50607 del 27/12/2021 che autorizza questa istituzione scolastica 

ad attuare l’iniziativa progettuale in oggetto, nei limiti dell’importo finanziato di Euro 7.618,32; 
 

COMUNICA 

questa istituzione scolastica è destinataria del finanziamento di € 7.618,32 per il completamento del programma di 

sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno. 

Rilevate le esigenze dell’istituzione scolastica, svolte le attività di progettazione in vista dell’imminente avvio e conclusione 

dell’attività negoziale, con perfezionamento degli atti comportanti impegno giuridico di spesa nel limite del 30/06/2022, si 

procederà all’affidamento diretto finalizzato all’acquisizione di n. 3 monitor interattivi multitouch (completi di PC OPS) per 

l’implementazione delle ICT a sostegno della DDI avviato con il progetto PNSD – “Digital Board”. 
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Per gli aggiornamenti dell’attività negoziale si rinvia alla Sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti 

del sito web istituzionale www.ictoranocastello.edu.it . 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  

http://www.ictoranocastello.edu.it/
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