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  Prot. n. 1202 del 06.04.2022 
 

 

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 
 

Al Comune di Spezzano Albanese   

Alle Scuole della Provincia di Cosenza 

All’USR Calabria 

All’ATP di Cosenza 

All’albo e sito web dell’istituto 

 

OGGETTO:  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”. 

CUP D69J21014640001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA l’adesione all’avviso pubblico di cui sopra 
VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto  

 

RENDE NOTO 
 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il PNSD “Scuola 4.0: scuole innovative, 

cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 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. 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi 

visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica https://icspixana.edu.it/ 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee 

 

 

 


