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Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  

di Palermo e provincia  

Al sito web dell'Istituto 

Al personale della Scuola – Tramite sito web 

Alle famiglie degli alunni– Tramite sito web 
 

Oggetto:  Azione di Comunicazione Informazione sensibilizzazione e Pubblicità- 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 B79J21027280001 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto l’art. 32 del D.L. 41/2021 pubblicato sulla GURI del 22/03/2021 – serie generale n. 70; 

Vista la nota del M.I. prot. n. m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000291.30-09-2021; 

Vista la nota M.I. prot. n. m_pi.AOODGEFID.Registro Ufficiale.U. 0040321.19-10-2021; 

Vista la nota M.I. prot. n. m_pi.AOODGEFID.Registro Ufficiale.U. 0050607.27-12-2021; 

 

Comunica  

 

Che questa Istituzione Scolastica è autorizzata a procedere alla realizzazione della misura “Scuola 

4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” nell’ambito del 

PNSD, in coerenza con quanto previsto dalle norme citate in premessa per un importo complessivo 

pari ad  €13.930,50. 

 

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni relative allo sviluppo 

del progetto autorizzato (Determine, Bandi, Avvisi, Pubblicità) saranno pubblicate sul sito e all’Albo 

di questa Istituzione Scolastica. 

 

 
                                                          Il Dirigente Scolastico 

Ing. Andrea Tommaselli 
     Documento informatico firmato digitalmente                                                                                                            
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