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ISTITUTO COMPRENSIVO “ALCIDE DE GASPERI” 

VIA FORNARA N.1 - STRASATTI– 91025 MARSALA 
TEL. 0923-961292 - FAX 0923-741129 - C.F. 82006360810 - C.M. TPIC81600V 

E-mail peo: tpic81600v@istruzione.it – pec: tpic81600v@pec.istruzione.it – www.icdegasperimarsala.edu.it 

 

Prot. n 2857/IV.5                                        Marsala, 04.03.2022 
 

All’Ufficio XI- Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani 
Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Trapani 

Al Sig. Sindaco del Comune di Marsala 
All’Istituzione Comunale Marsala Schola 

Alle famiglie degli alunni 
Al personale docente ed ata 

All’albo on line 
Al sito web  

 
 

Oggetto: azione di informazione, comunicazione e pubblicizzazione del 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.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’articolo 32 del decreto-legge n. 41/2021, convertito, con modifiche, nella Legge n. 69 del 
21.05.2021, che ha stanziato fondi per l’utilizzo delle piattaforme digitali, per l’acquisto di dispositivi 
e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata e per assicurare 
una connettività di dati illimitata da parte delle istituzioni scolastiche delle regioni del Mezzogiorno;  
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione 
territoriale e con il Ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 settembre 
2021, n. 290; 
Visto il finanziamento a valere sulle risorse del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) 
assegnato alle scuole delle regioni del Mezzogiorno. 
Vista la nota ministeriale prot. 40321 del 19.10.2021 relativa all’oggetto;  
Vista la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto del Ministero dell’Istruzione prot. 
50607 del 27.12.2021;  

 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto rientrante nel 
PNSD e finanziato per €11.139,33. 

CUP                                       PROGETTO IMPORTO 

 
E89J21014050001 

 

(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 

 
 

€ 11.139,33   

file:///C:/Users/docente/Desktop/20202021/DETERMINA%202021/tpic81600v@istruzione.it
mailto:tpic81600v@pec.istruzione.it
http://www.icdegasperimarsala.edu.it/


2 
 

 

Le attività progettuali dovranno essere realizzate entro il 30/11/2022.  
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi 
relativi allo sviluppo del progetto, saranno tempestivamente visibili sul sito web di questa istituzione 
scolastica.  
Il presente avviso, realizzato ai fini dell’informazione, della pubblicizzazione e della sensibilizzazione 
ed a garanzia di visibilità,  ha come obiettivo la divulgazione dell’iniziativa finanziata dal Ministero 
dell’Istruzione, dall’Unione Europea con il riferimento all’iniziativa “Next Generation UE” e dal PNRR.  
 

               
    Il Dirigente scolastico 

                                                                                      Leonardo Gulotta 
                                                                   Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                  ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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