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All'ALBO PRETORIO  

Al sito web dell’Istituzione scolastica  

A tutta la comunità scolastica  

All'U. S. R. Puglia - Direzione Regionale  

direzione-puglia@istruzione.it   

All'Ambito Territoriale per la Provincia di Bari  

usp.ba@istruzione.it  

Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Bari  

Al Comune di Andria  

A tutti gli interessati 
 
 
OGGETTO: Azione di DISSEMINAZIONE. 

PUBBLICIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE PROGETTO DDI MEZZOGIORNO 

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 re-

silienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti 

di apprendimento e laboratori”. 

CUP n. H89J21012820001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Circolo 

nella seduta del 14/02/2022 con Delibera n. 2/2022; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa scuola; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 – Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n° 107; 

VISTO il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativo 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 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, Com-

ponente 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”; 

 





 

 

  Pagina 2 di 3 

 

 

 

 

 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. m_pi AOODGEFID/0050607 DEL 27/12/2021 

che, con riferimento al completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività 

di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno, di cui all’articolo 32 del decreto-

legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, 

comunica che, a seguito dell’assegnazione delle risorse di cui al decreto del Ministro dell’istru-

zione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per l’innova-

zione tecnologica e la transizione digitale, 30 settembre  2021, n. 290, le istituzioni scolastiche, 

tra cui questa scuola, risultano beneficiarie del finanziamento a valere sulle risorse del Piano 

nazionale per la scuola digitale (PNSD), rientranti 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”. 

CONSIDERATO che, con la nota di cui sopra, il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato a procedere 

con la realizzazione della misura in parola, in coerenza con quanto previsto dalle norme citate 

e della stessa nota; 

CONSIDERATO che, per la realizzazione di quanto sopra, questa scuola è risultata beneficiaria 

della risorsa complessiva di Euro 8.583,46; 

ACQUISITO il Codice Unico di Progetto (CUP) n. H89J21012820001; 
 

RENDE NOTO 
 

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che il Ministero dell’Istruzione - Dire-

zione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, con nota prot. 

n. 50607 del 27/12/2021, ha formalmente autorizzato questo Istituto 8° CIRCOLO DIDATTICO “A.RO-

SMINI” di ANDRIA (BT) all’attuazione del Progetto per la realizzazione della misura sotto specificata 

con assegnazione delle seguenti risorse finanziarie: 

 

Progetto Importo 

autorizzato 

progetto 

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 Mez-

zogiorno. 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 nazio-nale di ripresa 

e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, 

nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 

 

€.     8.583,46 

 

La presente misura prevede le seguenti tipologie di spese ammissibili: 

a) spese per acquisto di beni e attrezzature per la realizzazione di ambienti di apprendimento per la 

didattica digitale integrata (rientrano, in tale tipologia, i costi relativi all’acquisto di dispositivi 

digitali individuali, quali computer e tablet, utilizzabili sia in classe che a distanza, e di dispositivi  
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per la fruizione della didattica digitale integrata in aula quali schermi interattivi touch screen di 

almeno 65” e relativi accessori, webcam e document camera, cuffie e/o auricolari dotati di micro-

fono, carrelli di ricarica dei dispositivi, eventuali accessori di protezione dei dispositivi);  

b) spese per acquisto di beni e attrezzature per la connettività individuale degli studenti e per la con-

nettività delle aule (dispositivi per la connettività mobile, quali router/internet keys con relative 

schede dati per la connettività ed eventuali apparati necessari per il potenziamento della connetti-

vità negli ambienti di apprendimento); 

c) spese per l’acquisto di piattaforme e software per la didattica digitale integrata. 
 

Il progetto dovrà essere realizzato e rendicontato entro il 30 novembre 2022. La data ultima per l’impegno 

delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 30 giugno 2022. 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di inte-

resse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto, avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestiva-

mente resi visibili sull’Albo pretorio on line della scuola al seguente indirizzo: 

https://www.rosmini.edu.it. 

Tutta la documentazione del progetto verrà inoltre pubblicata su apposita sezione del proprio sito all’in-

dirizzo: https://www.rosmini.edu.it/category/NextGenerationEU/, nonché su “Amministrazione traspa-

rente” sezione “Bandi di gara e contratti”, sottosezione “Progetto DDI Mezzogiorno art. 32 DL 

41/2021” 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia della massima 

visibilità e trasparenza ed ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del 

ruolo delle istituzioni. 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Prof. Carlo ZINGARELLI 

                     (Documento firmato digitalmente 

              ai sensi art. 21 D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 

https://www.rosmini.edu.it/
https://www.rosmini.edu.it/category/NextGenerationEU/

