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LICEO CLASSICO STATALE UMBERTO I NAPOLI -PROTOCOLLO N. 000958 VI 1- USCITE – DEL 21 FEBBRAIO 2022 

 

 
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Napoli 

All’albo on line 
 

 

 
Oggetto: AZIONE DI INFORMAZIONE- DISSEMINAZIONE E PUBBLICITA’ relativo al 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”. 

CUP: I69J2104450001 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 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 Programma annuale E.F.2022; 

VISTO la nota Mi prot. N. 40321 del 19/10/2021 per 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 
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completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di 

didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno; 

VISTA la nota autorizzativa del progetto prot. N.50607 del 27/12/2021 per 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 digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno. 

 

Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale  

del  l 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”; 

 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto 

 

Cup Titolo del 

Progetto 
Importo 

finanziato € 

I69J2104450001 
 

PNSD – Art. 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 

13.634,62 

 
 

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

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc. saranno 
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tempestivamente visibili nella sezione dedicata al sito web dell’istituzione scolastica all’indirizzo: 

www.liceoumberto.gov.it. Il presente avviso, realizza ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione 

ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, il Ministero dell’istruzione, 

PNSD, dell’Unione Europea con il riferimento all’iniziativa “Next Generation EU”, del PNRR, ha 

come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni 

con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 
IL Responsabile Unico del Procedimento 

Il Dirigente scolastico 
                                                                                     Prof. Carlo Antonelli                                                                                                                              

                                                     Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma  
2 Dec. Leg. n° 39 /1993.  

                                                                                                      L’originale del documento è agli atti di  
questa istituzione  Scolastica 
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