
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ALL’USR CALABRIA  

ALL’ATP DI COSENZA  

ALLE SCUOLE ED ISTITUTI STATALI DELLA PROVINCIA DI COSENZA 

ALL’ALBO ONLINE  

 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità –  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”. Importo autorizzato 9421,80 euro (CUP B19J210196900001). 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’importo Autorizzato  di € 9421,80 (CUP B19J210196900001); 

VISTA la lettera di Autorizzazione AOODGEFID – 0050607 del 27.12.2021; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE;  

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021;  

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;  

 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il completamento del programma di 

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

all’articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 

2021, n. 69, si comunica che, a seguito dell’assegnazione delle risorse di cui al 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, e della successiva generazione del CUP, 

questa istituzione scolastica è risultata beneficiaria del finanziamento a valere sulle risorse del Piano 

nazionale per la scuola digitale (PNSD), rientranti fra i progetti in essere di cui alla 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”.  

Le tipologie di spese ammissibili sono le seguenti: a) spese per acquisto di beni e attrezzature per la 

realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata (rientrano, in tale tipologia, i 

costi relativi all’acquisto di dispositivi digitali individuali, quali computer e tablet, utilizzabili sia in classe 

che a distanza, e di dispositivi per la fruizione della didattica digitale integrata in aula quali schermi 

interattivi touch screen di almeno 65” e relativi accessori, webcam e document camera, cuffie e/o auricolari 





 
 
 
 
 

 
 
dotati di microfono, carrelli di ricarica dei dispositivi, eventuali accessori di protezione dei dispositivi); b) 

spese per acquisto di beni e attrezzature per la connettività individuale degli studenti e per la connettività 

delle aule (dispositivi per la connettività mobile, quali router/internet keys con relative schede dati per la 

connettività ed eventuali apparati necessari per il potenziamento della connettività negli ambienti di 

apprendimento); c) spese per l’acquisto di piattaforme e software per la didattica digitale integrata. 

 

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

interesse comunitario, relativi allo sviluppo dei progetti: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili all’Albo Pretorio online, nella sezione AT  e sul sito della scuola 

al seguente indirizzo: www.iisscassanoionio.edu.it . 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea in risposta alla crisi pandemica, ha come 

obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con 

particolare riguardo a quelle Europee.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna LIPORACE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 

 

http://www.iisscassanoionio.edu.it/

