
 

 

OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione progetto 
PNSD Piano Nazionale
legge 22 marzo 2021,
2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle 
attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del

Titolo Progetto: Risorse ex art. 32 D.L.41/2021 Regioni Mezzogi

CUP: I99J21013880001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 
VISTO l’art.32 del DL 22 marzo 2021 n.41 convertito dalla Legge 21 maggio 2021 n. 69;
 
VISTO il Decreto MI n. 290 del 30 settembre 2021;
 
VISTA la nota MI Direzione Generale per i fondi strutturali per l’i

scolastica e la scuola digitale prot. AOODGEFID 0040321 del 19.10.2021;
 
VISTA la nota prot. AOODGEFID 0050607 del 27 dicembre 2021 della Direzione Generale 

per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola d
con la quale è stata 
progetto di cui trattasi per l’importo complessivo di 

 
VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi di tale tipologia;
 
VISTA la delibera del Consiglio d

2022 nel quale il progetto è stato inserito con decreto di a
 
in ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020,

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
“CEGLIE  - MANZONI  LUCARELLI”

Cod. mecc. BAIC846005  -  C.F.: 93423250724
Via D.co Di Venere, 21/23  70129 BARI

Tel. 0808653000 
E mail baic846005@istruzione.it E mail certificata: baic846005@pec.istruzione.it

Sito web: www.istitutocomprensivoceglie.edu.it

 

 

Al sito web

: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione progetto 
PNSD Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Articolo

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.

Titolo Progetto: Risorse ex art. 32 D.L.41/2021 Regioni Mezzogi

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’art.32 del DL 22 marzo 2021 n.41 convertito dalla Legge 21 maggio 2021 n. 69;

il Decreto MI n. 290 del 30 settembre 2021; 

la nota MI Direzione Generale per i fondi strutturali per l’i
scolastica e la scuola digitale prot. AOODGEFID 0040321 del 19.10.2021;

la nota prot. AOODGEFID 0050607 del 27 dicembre 2021 della Direzione Generale 
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola d

 comunicata la formale autorizzazione e impegno
di cui trattasi per l’importo complessivo di € 10.075,56;

le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi di tale tipologia;

Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale per l’e.f.
nel quale il progetto è stato inserito con decreto di assunzione in bilancio;

in ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, 

RENDE NOTO 

 
MANZONI  LUCARELLI” 

C.F.: 93423250724 
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All’Albo on line  
 

Al sito web dell’Istituto 
 

All’USR Puglia  

: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione progetto 
Articolo 32 del decreto-

con modificazioni, dalla legge 21 maggio 
2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle 

Mezzogiorno. 

Titolo Progetto: Risorse ex art. 32 D.L.41/2021 Regioni Mezzogiorno 

l’art.32 del DL 22 marzo 2021 n.41 convertito dalla Legge 21 maggio 2021 n. 69; 

la nota MI Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale prot. AOODGEFID 0040321 del 19.10.2021; 

la nota prot. AOODGEFID 0050607 del 27 dicembre 2021 della Direzione Generale 
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del MI,  

impegno di spesa del 
; 

le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi di tale tipologia; 

di approvazione del Programma Annuale per l’e.f. 
ssunzione in bilancio; 

in ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle 





che questa istituzione Scolastica è stato autorizzato ad attuare l’intervento di seguito indicato: 
 
 
 

Progetto Titolo Importo Autorizzato 
PNSD 
Completamento del programma di 
sostegno alla fruizione delle 
attività di DDI nelle Regioni del 
Mezzogiorno Decreto n. 290 del 
30/09/2021 Art.32 DL 41/2021 

 
 
Più Scuola più Futuro 

 
 
 
€  10.075,56 

 

Si dà contestuale comunicazione di avvio del suindicato progetto di investimento pubblico 

autorizzato. Le relative attività si concluderanno entro i termini previsti dal M.I. 

Per la realizzazione del progetto si seguiranno le procedure dettate dalla normativa vigente e 
dalle istruzioni emanate a proposito. 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 
elementi relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, determine, pubblicità, ecc.) saranno 
resi pubblici tramite affissione all’Albo sul sito istituzionale della Scuola, 
www.istitutocomprensivoceglie.edu.it a norma dell’art. 10, c.1 del Dlgs 267/2000. 

         

 
 

         Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
             (Prof.ssa Maria VERONICO) 

 
       Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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