
All'USR Sicilia – AT di Agrigento
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Agrigento

Ai Genitori degli alunni frequentanti l’Istituto
Al personale scolastico

Agli Atti / Sito web
Al Fascicolo PNSD

OGGETTO:  Azione  di  disseminazione  iniziale  e  pubblicizzazione  -  Piano  Nazionale  per  la  
Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti  
digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per  
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n.  
321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,  
relativa  a  “Scuola  4.0:  scuole  innovative,  cablaggio,  nuovi  ambienti  di  apprendimento  e  
laboratori”. 

CUP: C29J21046570001  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso  pubblico  prot.  n.  10812  del  13  maggio  2021  "Spazi  e  strumenti  per  le 
STEM". 

VISTO il  Decreto  Interministeriale  28  Agosto  2018  n.  129,  concernente  “Regolamento 
concernente  le  Istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle 
istituzioni  scolastiche”,  recepito  dalla  Regione  Siciliana  con  D.A.  n.  7753  del 
28/12/2018; 

VISTO Il D.A. 7753/2018;

VISTA La nota ministeriale di autorizzazione prot. 43717 del 10 novembre 2021;

RENDE NOTO

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto per Risorse PNSD – Art.  
32 D.L. 41/2021 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di 
didattica  digitale  integrata  nelle  Regioni  del  Mezzogiorno  per  una  risorsa  finanziaria  pari  ad 
16.000,00 €.





Tipologia Azione Importo autorizzato

PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM € 16.000,00

Comunica  altresì,  che  i  progetti  autorizzati  dovranno  essere  realizzati,  tramite  assunzioni 
giuridicamente rilevanti e perfezionate entro il 15/04/2022, chiusi e rendicontati entro il 30/09/2022. 
Infine,  comunica  che,  per  l’obbligo  della  trasparenza  e  della  massima  divulgazione,  tutti  gli 
elementi  di  interesse  comunitario,  relativi  allo  sviluppo  del  progetto  saranno  tempestivamente 
visibili nelle specifiche sezioni del sito internet dell’Istituzione Scolastica www.mlking.edu.it. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

* Prof.ssa Mirella Vella

* firmato digitalmente


