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All' USR - Sicilia 

All' Ufficio VIII A.T. di Messina 

Al Comune di Barcellona P.G. 

Ai genitori e studenti dell’ITT- LSSA Copernico 

Al personale docente e ATA dell’ITT- LSSA Coper-

nico  

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti Statali 

di ogni ordine e grado della provincia di Messina 

All’Albo dell’Istituto 

Al Fascicolo del progetto 

Al Sito della scuola www.istitutocopernico.edu.it 
 
OGGETTO: Azione di disseminazione 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 inte-

grata 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 set-

tembre 2021, n. 290. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resi-

lienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 

laboratori” - CUP H69J21009940001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 
maggio 2021, n. 69,  che prevede l’incremento dei fondi di cui all'articolo  1,  comma  62 della legge 13 
luglio 2015, n. 107, al fine di consentire il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle 
attività di didattica digitale integrata  nelle Regioni del Mezzogiorno; 
 
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 e assegnate le relative quote alle singole 

istituzioni scolastiche; 

VISTA l’autorizzazione del progetto prot. n. 0050607 del 27/12/2021 del M.I. - Dipartimento per il si-

stema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i  fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Autorità di Gestione, assunta al nostro protocollo in data 

29/12/2021 al n.14466; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio della scheda del progetto, prot n. 13799 del 13/12/2021 

http://www.istitutocopernico.edu.it/
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C O M U N I C A  

che questa Istituzione scolastica è destinataria di un finanziamento pari a € 10.471,00 (euro diecimi-

laquattrocentosettantuno/00) nell’ambito del  “Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Arti-

colo 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, finalizzato all’acquisto di dispositivi e strumenti di-

gitali individuali, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali.  

 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 

relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc...) saranno tempestivamente affissi e vi-

sibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.istitutocopernico.edu.it 

 

 

                        Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angelina Benvegna 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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