
 

 
 

 
 

 

 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE “GUGLIELMO MARCONI” 
Via Gen. A. Di Giorgio, 4 - 90143 Palermo   Tel. 091.6255080 
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Sede CTI 
 
          
Prot. (vedi segnatura informatica)                                                                                Palermo , (vedi segnatura informatica)                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                          
  Al Direttore S.G.A. 

All’Albo e al sito d’Istituto 

 

 

OGGETTO: Azione Disseminazione_Pubblicizzazione – PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 

Art. 32 del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, conv. con mod. dalla L. n. 69/2021 per il completamento del Programma 

di sostegno nella fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno. Missione 4- 

Componente 1 – Investimento 3.2. del Piano nazionale di riresa e resilienza (PNRR) “Scuole 4.0: scuole innovative, 

cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” 

 

CUP: G79J21012040001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’Art. 32 del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito con modificazione dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 

per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività didattica digitale integrata nelle regioni del 

Mezzogiorno; 

VISTO il decreto del Ministero dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il SUD e la coesione territoriale ed    il 

Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale 30.09.2021 n. 290 con cui sono state assegnate le 

risorse per le istituzioni Scolastiche 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione di autorizzazione per l’attuazione del progetto, prot. 50607 del 27.12.2021 

indirizzata a questa Istituzione Scolastica e acquisita al prot. n. 19707 del 28/12/2021; 

Viste le delibere degli organi collegiali;  

Visto il Decreto Interministeriale n°129/2018; 

Visto il D.A. 28 dicembre 2018, n°7753; 
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RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione Scolastica è destinataria del finanziamento relativo al PNSD, meglio descritto in premessa, 

finalizzato all’acquisto di beni e attrezzature per la realizzazione degli ambienti di apprendimento per la didattica 

digitale integrata, per la connettività individuale degli studenti, per la connettività delle aule, per l’acquisto di 

piattaforme e software per la didattica digitale integrata. 

 

 

ATTIVITA’ IMPORTO CUP 

Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di 

didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno. art. 32 del D.L. 

n. 41/2021 

€ 8.887,79 G79J21012040001 

 

 
Il presente avviso costituisce strumento di informazione e pubblicizzazione verso il pubblico, garantendo  trasparenza 

delle informazioni e visibilità delle attività da realizzare e diffondendo  nell’opinione pubblica la consapevolezza del 

ruolo delle Istituzioni Scolastiche. 

 Il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio on line, e sul sito del committente all’indirizzo: 

www.icsmarconipalermo.edu.it 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                   Rosalba Floria 
                                                                                                                      Documento firmato digitalmente 
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