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A tutta la Comunità Scolastica  

A tutte le Istituzioni Scolastiche 

della Provincia di Caserta 

All’ Albo 

Al Sito web 

 
Oggetto: Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Equipe formative territoriali per il PNSD 2021-

2023 per la promozione della didattica digitale. Decreto del direttore della Direzione generale per i 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 15 luglio 2021, n.193, 

nell’ambito dell’avviso pubblico 20 maggio 2021, prot. 13183. Decreto del Direttore della direzione 

generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 8 novembre 

2021, n.381. Missione 4, Componente 1, Investimento 2.1., del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, relativo a “Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla 

trasformazione digitale”. 

 

-AZIONE DI DISSEMINAZIONE- 

CUP: F29J21010070001 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale 8 novembre 2021, n.381; 

 

Vista la nota Prot. AOODGEFID 40316 del 19/10/2021 – Equipe formative territoriali per il PNSD 

2021-2023; Assegnazione risorse alle istituzioni scolastiche di appartenenza per l’organizzazione e la 

gestione delle azioni e dei servizi di supporto e formazione svolte dal docente delle equipe formative 

territoriali in posizione di semiesonero; 

 

Acquisito il CUP come da Template - CUP: F29J21010070001; 

 

       Vista la nota di autorizzazione n. AOODGEFID 50781 del 31.12.2021; 

 

Visto il proprio decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. N. 3293 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 IMPORTO 

Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Equipe formative 

territoriali per il PNSD 2021-2023 per la promozione della didattica 

digitale. Decreto del direttore della Direzione generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 15 

luglio 2021, n.193, nell’ambito dell’avviso pubblico 20 maggio 2021, 

prot. 13183. Decreto del Direttore della direzione generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 8 

novembre 2021, n.381. 

 

 

 

€. 7.500,00 

 

 



 

 

 

 

Le tipologie di spese ammissibili sono unicamente indicate nell’articolo 3, comma 3 e 4, 

dell’Avviso n.17753/2021, ovvero: 

 
a) Rimborso spese per la realizzazione delle attività di formazione svolte dal docente 

dell’equipe (sono ammissibili esclusivamente i rimborsi spese erogati nel rispetto della 

normativa vigente per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, debitamente 

documentati); 

b) Beni di consumo e servizi per l’organizzazione delle attività di formazione del 

docente dell’equipe presso le istituzioni scolastiche (materiali didattici di consumo, 

beni deperibili, cancelleria, eventuale noleggio di beni e attrezzature esclusivamente 

per il periodo di effettiva utilizzazione; non è consentito l’acquisto di attrezzature o 

beni ammortizzabili). 

 
 

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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