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Prot.n. (vedi segnatura)                                           Mesagne, (vedi segnatura) 

 
  

All’Albo  on line e sito web www.iissferdinando.edu.it 
Amministrazione trasparente –PNSD Art.32 D.L. 22/3/21 n.41 

 
Con richiesta di cortese diffusione: 

        -All’U.S.R. per la Puglia – Bari 
       -All’Ufficio IV Ambito Territoriale – Brindisi  

         -Alle  Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
della Provincia di Brindisi 

        -Alla Provincia di Brindisi 
-Al Comune di Mesagne 

-Al Comune di S.Pancrazio S.no 
           LORO SEDI 

 
 Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 

 
Atti 

Fascicolo PNSD Art.32 D.L. 22/3/21 n.41 
  

 
Oggetto: Azione di informazione, pubblicità e disseminazione ex-ante  del progetto 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 E89J2101407001. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO  che l’II.SS. E.Ferdinando di Mesagne (BR) risulta beneficiario di un finanziamento per la realizzazione del 

progetto PNSD: “Didattica digitale integrata per le regioni del Sud art.32 D.L.41/21”, nell'ambito del Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

RILEVATA  l’esigenza di garantire la realizzazione del progetto esecutivo approvato e la necessità di provvedere 
all'acquisizione di beni e servizi, al fine di garantire la regolare esecuzione della progettualità oggetto del 
finanziamento; 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTO il D. Lgs. 297/1994, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”; 
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
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contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;   
VISTA  la L. 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”;  
VISTO  il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inerente al «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni»;  

VISTO  il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, inerente alle «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, 
lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 

VISTO  il Piano Nazionale Scuola digitale, Didattica digitale integrata per le regioni del Sud art.32 D.L.41/21, di cui 
all’art. 1 comma 56 della Legge n. 107/2015;  

PRESO ATTO  che nell’ambito “Strumenti”, il Piano nazionale per la scuola digitale intende intervenire con azioni dirette a 
potenziare la dotazione di ambienti e attrezzature digitali per la didattica digitale integrata in favore delle 
istituzioni scolastiche ed educative;  

CONSIDERATO che tali risorse rientrano 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”; 

VISTA  la nota del MI Prot. n. 40321 del 19/10/2021, assunta a ns. prot. n. 11991 del 20/10/2021, concernente: PNSD – 
Art. 32 D.L. 41/21 “per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica 
digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno” (cd. DDI Mezzogiorno);  

ATTESA  la comunicazione del M.I. con cui si trasmetteva la nota citata e si invitava Codesta Istituzione scolastica a 
generare e ad inserire il codice CUP in piattaforma;  

VISTO il decreto di  assunzione in bilancio dei fondi per la realizzazione del suddetto progetto, prot. 14712 
del 25/11/2021 e la conseguente modifica al Programma Annuale 2021; 

VISTA  la nota MI prot. n. AOODGEFID/0050607 del 27/12/2021 prot. interno 16691 del 28/12/2021 di formale 
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per un importo di 
€.10.908,26; 

VISTE  le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi di tale tipologia;  
CONSIDERATO che il progetto autorizzato dovrà essere impegnato, tramite assunzioni giuridicamente rilevanti e 

perfezionate entro il 30/6/2022, chiuso e rendicontato entro il 30/11/2022 

 
INFORMA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto finanziato ai sensi dell’art. 32 D.L. 41/21 “per il 
completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del  
Mezzogiorno” (cd. DDI Mezzogiorno), per un importo totale di euro 10.908,26 -CUP E89J2101407001. 
 

La presente comunicazione è rivolta al pubblico e alla comunità scolastica a garanzia della trasparenza delle informazioni e delle 
visibilità delle attività da realizzare e rientra tra le misure di informazione e pubblicità obbligatorie di cui all’art. 5 della nota 
AOODGEFID Registro Ufficiale 50607 del 27-12-2021 recante “Obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità” . 
 
 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO –Prof.Mario Palmisano Romano 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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