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All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

L’AQUILA 

 

All’USR Abruzzo- Ufficio IV-Ambito Territoriale di  

Chieti e Pescara 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di  

CHIETI 

 

Alla Regione Abruzzo  

PESCARA 

 

Alla Provincia di  

CHIETI 

 

Al Comune di  

VASTO 

 

All’Albo  

Al Sito web  

Agli Atti 

SEDE 
 

 

OGGETTO:  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”.  

 CUP F39J21014050001. 

                            Azione di comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 

 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il 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  
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        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”; 

VISTA la nota prot. n. 40321 del 19 ottobre 2021, con  cui si  comunicava lo stanziamento di 35  

              milioni di euro per l’acquisto di dispositivi  e strumenti digitali individuali, nonché   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 statali delle regioni del Mezzogiorno e la  

             conseguente assegnazione a questo Istituto di € 11.106,92; 

VISTA la nota del M.I. di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. n. 50607 del 27/12/2021, 

 

RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto nell’ambito del 
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. 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”: 

 

 

 

Titolo progetto 

 

 

CUP 

 

Importo finanziato 

 

 

PNSD-Risorse ex art. 32 DL 22 marzo 

2021, n.  41 - DDI Regioni Mezzogiorno 

 

 

F39J21014050001 

 

€ 11.106,92 

 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutta la documentazione 

relativa alla gestione del progetto sarà resa visibile sul sito e all’Albo di questo Istituto 

(https://www.ic1vasto.edu.it/site/). 

                               

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sandra DI GREGORIO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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