
 
 

Prot. n. 5057 /IV.5                                          

Oggetto: 
Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del 
programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica di
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. Missio
ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 
ambienti di apprendimento e laboratori” e la relativa nota di autorizzazione del progetto del 
7 dicembre 2021, prot. n. 50607;

- CUP: G39J21019870001

 

VISTO il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto
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. 

VISTO il 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, 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, 
cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 
la guida per l’inserimento e la generazione de

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 
del progetto datata

CONSIDERATO che “I beneficiari degli interventi sono tenuti ad adottare idonee misure di 
informazione e pubblicità verso il pubblico, garantendo trasparenza delle informazioni 
e visibilità delle attività realizzate

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

Via Donato Faini 
C. F. 86001890788 
e-mail: csic872004@istruzione.it

Prot. n. 5057 /IV.5                                                                                                                     Cetraro, 24 giugno 2022

Al Sito dell’Istituzione Scolastica 

Azione di Comunicazione, Informazione e Pubblicità
Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto
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” e la relativa nota di autorizzazione del progetto del 

2021, prot. n. 50607; 

G39J21019870001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto
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.  
il 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; 
la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 40321 del 19 ottobre 2021

guida per l’inserimento e la generazione del CUP; 
la nota del Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - di autorizzazione per l’attuazione 
del progetto datata 7 dicembre 2021, recante prot. n. 50607; 

I beneficiari degli interventi sono tenuti ad adottare idonee misure di 
informazione e pubblicità verso il pubblico, garantendo trasparenza delle informazioni 
e visibilità delle attività realizzate”; 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  0982 91081- 91294 
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L 

mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it
Sito web: www.iccetraro.edu.it 

 
Cetraro, 24 giugno 2022 

 
Al Sito dell’Istituzione Scolastica  

All’Albo   
Sede 

 
Azione di Comunicazione, Informazione 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 

gitale 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 

ne 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” e la relativa nota di autorizzazione del progetto del 

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 

il 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 

n. 290. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, 

n. 40321 del 19 ottobre 2021, cui è allegata 

Direzione Generale per i fondi strutturali per 
di autorizzazione per l’attuazione 

 
I beneficiari degli interventi sono tenuti ad adottare idonee misure di 

informazione e pubblicità verso il pubblico, garantendo trasparenza delle informazioni 

 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 
 

codice univoco ufficio UFV13L  
csic872004@pec.istruzione.it 

 



RENDE NOTO 
che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto di seguito indicato a valere sul 

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” 

Progetto Tipologie di spese ammissibili 
Importo 

autorizzato 

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” 

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 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 microfono, 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 
connettività 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 
connettività negli ambienti di 
apprendimento); 
 c) spese per l’acquisto di piattaforme e 
software per la didattica digitale 
integrata. 

€ 9661,32 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti relativi  allo sviluppo del 

progetto  (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) sono visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica 

www.iccetraro.edu.it 

Il presente atto viene pubblicato all’albo e al sito web della scuola per la durata di giorni 15. 

 
Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Francesco Mantuano 
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