
 
 

 
 
 

  
  
  
  

  

 
 All’USR Puglia  

All’Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Lecce  

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Lecce  

Al Comune di Lecce  

Al sito web www.2ledeamicis.edu.it 
 

  

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione chiusura del Progetto PNSD. 

Art. 32, DL 41/2021. DDI Regioni Mezzogiorno”.  

Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) DDI Regioni del Mezzogiorno. 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. CUP H89J21011590001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 40321 del 19/10/2021, concernente: 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 (cd. DDI Mezzogiorno), 

i cui fondi sono stati stanziati 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 statale del Mezzogiorno;  

 

DATO ATTO che a favore di questa istituzione scolastica è stata assegnata la risorsa finanziaria pari ad 

euro 6.578,48;  

 

VISTA la nota di autorizzazione del M.I., prot. n. 50607 del 27 dicembre 2021, con la quale 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, veniva comunicato che, a seguito dell’assegnazione delle 

risorse di cui al 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, e  

della successiva generazione del CUP, questa istituzione scolastica risultava beneficiaria 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”; 

  

VISTE le disposizioni e istruzioni in tema di informazione e pubblicità riportate nella suddetta nota;  
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COMUNICA 

 

 

che questa Istituzione Scolastica ha realizzato il progetto di cui al “PNSD. Art. 32, DL 41/2021 DDI 

Regioni Mezzogiorno”, autorizzato e finanziato per un importo complessivo di € 6.578,48 (Euro 

seimilacinquesettantotto/48), con l’acquisizione di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti 

funzionali alla didattica digitale integrata.  

 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                            Dott. Pantaleo Raffaele Lattante  
                                                              (Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa) 
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