
 

 

                                                                                                       
 

I ST ITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE  

“GIACOMO GAGLIONE”  

 
Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Caserta 

All’Ufficio Scolastico provinciale di Caserta 
All’USR Campania  

Atti 
Albo 
Sito 

Amministrazione Trasparente 
 
 

Al fascicolo del progetto   
“Art. 32 comma 1, D.L. 41/2021” 

DDI nelle Regioni del Mezzogiorno 
 
PROT. NR. 35/VI.1 del 4/01/2022 

 

 

OGGETTO: Attività di Informazione e pubblicizzazione PNSD Piano nazionale scuola digitale - 

Progetto per il completamento del 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 (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. 

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; 

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: B29J21023880001; 

INFORMA 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata al finanziamento di €9.661,32 per il completamento del 



 

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 (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.  

Detti finanziamenti sono utili per l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, anche al fine di 

assicurare una connettività di dati illimitata, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti 

meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per 

l’utilizzo delle piattaforme digitali, per l’acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti 

funzionali alla didattica digitale integrata, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con 

disabilità e per assicurare una connettività di dati illimitata da parte delle istituzioni scolastiche statali. 
   

            Il Dirigente Scolastico 

            Dott.Pietro Bizzarro 
(Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i.  
e norme collegate, il quale sostituisce 

 il documento cartaceo e la firma  
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