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OGGETTO: DISSEMINAZIONE EX POST -  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”.  

CODICE CUP: F59J21005890001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), rientrante 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”; 

 

 VISTO l’articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 
maggio 2021, n. 69; 
 

VISTA   la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot. m_pi AOODGEFID n. 50607 del 

27/12/2021: 
 

COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ed ha realizzato il suddetto Progetto “Scuola 4.0: scuole 
innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.  nel rispetto del principio di non 
arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 
(DNSH) 

 
Tipologia 

Intervento 
Totale autorizzato Codice CUP 

“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 

apprendimento e laboratori” 
€ 12.844,18 

F59J21005890001 
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L’importo è stato utilizzato per l’ acquisto di beni e attrezzature per la realizzazione di ambienti di 

apprendimento per la didattica digitale integrata (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 75” 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,  robot e kit didattici, set integrati, schede programm., scanner, stampanti, tavoli making, software.  

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito web www.icsbosco.edu.it  e all’Albo di 

questa Istituzione Scolastica. 

 

 

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
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