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Prot. 172/VI.1                                                                Manfredonia, 17 gennaio 2022 
 
 

All’U.S.R. per la Puglia – Direzione Generale  

direzione-puglia@istruzione.it 

All’Ufficio V - Ambito Territoriale Foggia  

usp.fg@istruzione.it 
 

Al Personale e alle famiglie degli alunni 
Agli atti 

Al sito web istituzionale 

 
 

Oggetto: PNSD Articolo 32 D.L. 41/2021 - DDI nelle Regioni del Mezzogiorno risorsa 
finanziaria di cui alla nota M.I. DGEFID 40321 del 19 ottobre 2021 – Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 del D.L. 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 - Azione di informazione, comunicazione e pubblicità dei finanziamenti.  

CUP: J39J21010860001. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione emanato 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, con il quale sono state definite le modalità di riparto dei fondi agli 

UU.SS.RR.; 

VISTA la nota M.I. DGEFID 40321 del 19 ottobre 2021 – Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

(PNSD). Articolo 32 del D.L. 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; 

VISTO il D.P.R. 275/99 “Regolamento dell’autonomia”; 

VISTO il D.L. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la nota autorizzativa del progetto prot. AOODGEFID/50607 del 27.12.2021 con oggetto 

Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD), 
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RENDE NOTO 
 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto per Risorse PNSD – Art. 

32 D.L. 41/2021 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di 

didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno per una risorsa finanziaria pari ad € 

8.429,88. 
 

TITOLO PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO 

PNSD Art. 32 D.L. 41/2021 - DDI nelle Regioni del Mezzogiorno 8.429,88 € 

 
Comunica, altresì, che il progetto autorizzato dovrà essere impegnato, tramite assunzioni 

giuridicamente rilevanti e perfezionate entro il 30/6/2022, chiuso e rendicontato entro il 30/11/2022. 

Infine, comunica che, per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi 

di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (determine, avvisi, contratti, ecc.), saranno 

tempestivamente visibili nelle specifiche sezioni del sito internet dell'Istituzione Scolastica 

https://www.icsangiovannibosco.edu.it. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Filippo Quitadamo 
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