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Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di 

Salerno  

All’Ambito Territoriale Provinciale di Salerno 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Alle Famiglie degli alunni 

Al personale docente ed ATA 

 

Albo online – Pubblicità legale 

Sezione Amministrazione 
Trasparente  del sito web 

dell’Istituzione scolastica  
 

 

Oggetto:    AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ. 

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. 

69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di 

didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno. Decreto del Ministro 

dell’Istruzione, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ed 

il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 settembre 

2021, n. 290. 

Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2. del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 

ambienti di apprendimento e laboratori”. 

CUP: B39J21026800001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Visto il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) e, in particolare, l’art. 32 del D.L. 

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; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro per il Sud e la 

coesione territoriale ed il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione 

digitale, 30 settembre 2021, n. 290; 

 

Viste  le note del Ministero Istruzione prot. n. 40321 del 19/10/2021  e  n.  50607  del 

27/12/2021 

 

 COMUNICA 

 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto afferente alla Missione 4, 

Componente 1, Investimento 3.2. del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), relativa a 

“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, con un 

finanziamento complessivo pari ad € 7.387,24 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza delle informazioni e visibilità delle attività realizzate, 

tutti gli elementi di interesse nazionale e comunitario, relativi allo sviluppo del presente 

progetto, saranno tempestivamente pubblicati all’Albo on line – Pubblicità legale e nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale www.primoicnocerainferiore.edu.it 

 
 
 

 

 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

                                                                                           Prof.ssa Anna Cristiana Pentone  
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