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Disseminazione. 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto
marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 
69 per il completamento del programma di sostegno a
didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno. 

IL

    Con riferimento alla norma indicata in oggetto, si comunica che le istituzioni 
scolastiche ed educative statali delle regioni del Mezzogiorno sono state 
individuate quali beneficiarie di un contributo per il completamento del 
programma di sostegno alla fru
32 del decreto-legge n. 41/2021 ha stanziato 35 milioni di euro per l’acquisto di 
dispositivi e strumenti digitali individuali, nonché per l’utilizzo delle piattaforme 
digitali, per l’acquisto di disp
funzionali alla didattica digitale integrata e per assicurare una connettività di dati 
illimitata da parte delle istituzioni scolastiche statali delle regioni del Mezzogiorno. 
Con decreto del Ministro dell’is
coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione 
digitale, 30 settembre 2021, n. 290, in corso di registrazione presso gli organi di 
controllo, sono state definite le m
relative quote alle singole istituzioni scolastiche
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia)

   In attuazione di quanto previsto dall’articolo 41 del decreto
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
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All’U.S.R. Campania− 

− All’Ambito Territoriale

− Al Comune di Castel Volturno

− Alle Istituzioni scolastiche
ordine e grado della
Caserta 

− Al Personale docente
dell’ISISS V.CORRADO

− Alle famiglie dell’ISISS

− Al Sito Web della

− All’Albo online 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto
marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 

del programma di sostegno alla fruizione delle attività d i 
didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Con riferimento alla norma indicata in oggetto, si comunica che le istituzioni 
scolastiche ed educative statali delle regioni del Mezzogiorno sono state 
individuate quali beneficiarie di un contributo per il completamento del 
programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale. L’articolo 

legge n. 41/2021 ha stanziato 35 milioni di euro per l’acquisto di 
dispositivi e strumenti digitali individuali, nonché per l’utilizzo delle piattaforme 
digitali, per l’acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti 
funzionali alla didattica digitale integrata e per assicurare una connettività di dati 
illimitata da parte delle istituzioni scolastiche statali delle regioni del Mezzogiorno. 
Con 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, in corso di registrazione presso gli organi di 
controllo, sono state definite le modalità di riparto dei fondi e assegnate le 
relative quote alle singole istituzioni scolastiche delle regioni del Mezzogiorno 
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia)

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, 
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120

 

ISTITUTO STATALE D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 

Viale delle Acacie loc. Pinetamare info: 

Campania 

Territoriale di Caserta 

Castel Volturno 

scolastiche di ogni 
della provincia di 

docente e Ata 
V.CORRADO 

dell’ISISS V.CORRADO 

della Scuola 

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. 

lla fruizione delle attività d i 

Con riferimento alla norma indicata in oggetto, si comunica che le istituzioni 
scolastiche ed educative statali delle regioni del Mezzogiorno sono state 
individuate quali beneficiarie di un contributo per il completamento del 
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a ciascuna istituzione scolastica è assegnata una quota derivante dal riparto delle 
risorse stanziate, effettuato, tenendo conto, in egual misura, del numero degli 
studenti e dello status socio-economico delle famiglie degli studenti. 

COMUNICA 

Che questa Istituzione scolastica risulta beneficiaria di € 16.697,71 
la nota autorizzativa M.I. prot. n. 40321 del 19/10/2021  – Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, rappresenta la formale autorizzazione alla 
realizzazione dell’intervento e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica. 

 
In ottemperanza agli obblighi sulla trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi 
di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili nella sezione 
PNSD  del sito web dell’Istituto: https://www.isissvincenzocorrado.edu.it 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa AngelaPetringa 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
Amministrazione Digitale e normativa connessa 


