
 
 

I S T I T U T O  O M N I C O M P R E N S I V O ” R .  C A P R I G L I O N E ”  
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E LICEO SCIENTIFICO 

Via Cupello n.2 - 86047 Santa Croce di Magliano (CB) – Tel 0874728014  Fax 0874729822 

           C.F. 91040770702     E-mail cbps08000n@istruzione.it  PEC cbps08000n@pecistruzione.it   
    sito: http://www.omnisantacrocedim.edu.it 

Plessi: SANTA CROCE DI MAGLIANO, ROTELLO, BONEFRO, COLLETORTO, SAN GIULIANO DI PUGLIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Albo on-line 

➢ USR per il Molise – Campobasso 

➢ Ufficio III – Ambito territoriale – 

Campobasso 

➢ Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 

grado 

della provincia di Campobasso 

➢ Ai Genitori e Alunni Frequentanti l’Istituto 

➢ Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di Santa Croce 

di Magliano, Colletorto, Bonefro, san Giuliano di 

Puglia e Rotello, 

➢ All’Albo Online della scuola 

➢ Al Sito Web – sezione Amministrazione 

Trasparente 

➢ Agli Atti 

 

Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicazione 

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 e 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”. 

  

   Progetto: Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale 

integrata nelle regioni del mezzogiorno 

. 

                CUP I69J21014510001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO       l’art. 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 0040321 del 19/10/2021 relativa alla generazione del CUP 

ai fini dell’ammissione a finanziamento; 
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VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0050607 del 27/12/2021 

in cui formalmente autorizza il progetto alla singola Istituzione Scolastica; 

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 85 del verbale n. 4 del 17/12/2021; 

 

VISTA la delibera del Commissario straordinario facenti funzioni del Consiglio di Istituto n. 706 del 

29/12/2021di autorizzazione progetto; 

 

VISTO il decreto del Commissario straordinario facenti funzioni del Consiglio di Istituto n. 691  del 

18/12/2021 di approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa  per gli anni scolastici  

2022/2025; 

 

            VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 13207  VI.3 del 23/12/2021 di assunzione in bilancio 

del finanziamento relativo al progetto PNSD/PNRR,  ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107 – Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 

 

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 711 dello 13/01/2022 con cui è stato approvato il 

Programma Annuale relativo all’E.F. 2022 ed in particolare l’Attività A03- A35 : Completamento del 

programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del 

mezzogiorno  per un importo di Euro 7.866,29; 

 

CONSIDERATA l’importanza del progetto; 

 

COMUNICA 

 

L’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente modulo: 

 

  

Titolo progetto Importo autorizzato 

Completamento del programma di sostegno 

alla fruizione delle attività di didattica 

digitale integrata nelle regioni del 

Mezzogiorno – art. 32 del D. L. n. 41/2021 

 € 7.866,29 

 

 

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del Progetto (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) 

saranno tempestivamente visibili anche sul sito Web scolastico www.omnisantacrocedim.edu.it 

 

 

 
         

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Giovanna Fantetti   
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