
 

 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. RAELI”  
 NOTO 

INDIRIZZI  LICEI:  CLASSICO,  SCIENTIFICO,  LINGUISTICO, SCIENZE UMANE,  SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, ARTISTICO 

INDIRIZZI TECNICI: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO –  TURISTICO – SISTEMA MODA 

INDIRIZZO PROFESSIONALE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Codice Meccanografico SRIS016007                                                             Cod. fisc. 83000570891 
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Al dirigente dell’Ambito Territoriale  

Alle Istituzioni scolastiche 

Al personale docente e ATA 

Ai Sigg. Genitori 

Agli Studenti 

AL D.S.G.A.  

All’Albo Pretorio 

All’amministrazione trasparente 

Al sito web dell’Istituto 

Al Fascicolo Progetto PON 

Agli atti 

 
 

Oggetto: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, 
convertito, con modificazioni, della 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. 
Didattica Digitale Integrata nelle Regioni del Mezzogiorno.  

AZIONE DI DISSEMINAZIONE  
 
CODICE CUP B89J21025260001  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.I. n.129/2018 recepito dal D.A. della Regione Siciliana n°7753 del 28-Dic-2018; 
CONSIDERATE le specifiche indicazioni prescrittive fornite nella predetta nota di autorizzazione, per la 

contabilità e l’acquisizione del progetto nel programma Annuale dell’E.F.2022,  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.A. Regione Sicilia 7753/2018; 
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTI Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, 

che modifica il regolamento (UE) n.1303/2013; 
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VISTO  la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot. AOODGEFID 50607 del 27.12.2021 
per la realizzazione del PNRR relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 
ambienti di apprendimento e laboratori”; 

CONSIDERATO che con riferimento al completamento del programma di sostegno alla fruizione della attività di 
didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno, di cui all’art. 32 del DL 22 marzo 2022, 
n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 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; 

TENUTO CONTO della specifica finalità del finanziamento destinato all’acquisto di beni e attrezzature per 
la realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata in aula con 
l’acquisto di schermi interattivi touch screen di almeno 65” e relativi accessori; 

PRESO ATTO che le finalità del progetto finanziato assumono un notevole valore per l’opportunità che viene 
data a questa Scuola di poter rinnovare la dotazione tecnologica al fabbisogno continuo di 
adeguamento e allineamento delle attività didattiche ai mutamenti della società tecnologica, 
nonché alla possibilità di rinnovare anche la dotazione delle postazioni informatiche per i 
processi di digitalizzazione del lavoro e dell‘organizzazione degli uffici della Scuola; 

VISTA  l’autorizzazione del progetto   Prot. AOODGEFID – 0050607 del 27.12.2021; 
VISTA  l’approvazione del Consiglio di Istituto in data 03/12/2021 delibera n. 396 – Verbale n. 58; 
VISTO  il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto prot. n. 18252 del 

15/12/2021; 
 

COMUNICA e INFORMA 
 
che questa istituzione scolastica è stata autorizzata allo svolgimento del progetto per la realizzazione degli 
interventi relativi per la realizzazione degli interventi relativi al Progetto 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.  

 

Titolo Progetto   Importo Autorizzato 

Risorse art. 32 comma 1 
D.L. 41/2021 DDI 

Regioni del Mezzogiorno 

 
€ 11.309,82 

 
Comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli avvisi e le 
informazioni relative alla suddetta attività saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto. 
Copia della presente determina è pubblicata al sito Web dell’Istituto Scolastico – sezione Amministrazione 
Trasparente – Bandi di gara e contratti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Dott. Concetto Veneziano 

      Firmato digitalmente 
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