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A tutta la Comunità Scolastica 

 A tutte le Istituzioni Scolastiche 

della Provincia di Caserta 

All’ Albo 

Al Sito web 

 
Oggetto: PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), il Ministero dell’Istruzione ha provveduto a pubblicare la 

Nota N. 50607 del 27 dicembre avente come oggetto: ‘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”. 

 

-AZIONE DI DISSEMINAZIONE- 

CUP: F29J21009980001 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni 

del Mezzogiorno, di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e del 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”; 

 

Vista la nota Prot. AOODGEFID 40321 del 19/10/2021 - 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; 

 

Considerati i contributi, stanziati in favore degli istituti scolastici, disposti dall’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; e che con l’emanazione del 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, del 30 settembre 2021, n. 290, è regolato il relativo riparto dei fondi per 

l'attuazione delle misure per la didattica digitale integrata, ai sensi della suddetta norma; 

 

Viste le “istruzioni – Template CUP- Decreto sostegni art. 32 DDI”; 

Acquisito il CUP come da Template - CUP: F29J21009980001; 

       Vista la nota di autorizzazione n. AOODGEFID 50607 del 27.12.2021; 

Visto il proprio decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. N. 3290 del 10/12/2021; 

 

RENDE NOTO 

 

ai fini della pubblicità e disseminazione degli interventi che l’istituto CPIA di Caserta è stato 

autorizzato ad attuare il seguente progetto: 
 

 

 

PROGETTO TITOLO IMPORTO 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

(PNSD). Articolo 32, comma 1, del decreto-

legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto 

Sostegni), convertito, con modificazioni, 

dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e del 

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. 

Completamento del programma di 

sostegno alla fruizione delle 

attività di Didattica Digitale 

Integrata nelle Regioni del 

Mezzogiorno 

 

 

 

€. 12.521,53 

 

 



 

 

 

 

Le tipologie di spese ammissibili sono le seguenti: 

 
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. 

 
 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a 

garanzia di visibilità, viene pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica: 

www.cpiacaserta.gov.it nella sezione Amministrazione Trasparente e inviato via mail 

a tutte le scuole della provincia di Caserta. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
*F.to Avv. Raffaele Cavaliere  

(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93) 
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