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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  La nota MIUR prot. 40321 del 19/10/2021 avente ad 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.  

Comunicazione relativa alla generazione del CUP ai fini dell’ammissione a 

finanziamento. 

VISTO Che il MIUR, con riferimento alla norma indicata in oggetto, comunica che le 

istituzioni scolastiche ed educative statali delle regioni del Mezzogiorno sono 

state individuate quali beneficiarie di un contributo per il completamento del 

programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale. 

VISTO  L’articolo 32 del decreto-legge n. 41/2021con il quale sono stati stanziati 35 

milioni di euro per l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, 

nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali, per l’acquisto di dispositivi e 

strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata e 

per assicurare una connettività di dati illimitata da parte delle istituzioni 

scolastiche statali delle regioni del Mezzogiorno. Che a questa istituzione 

scolastica è stato assegnato un finanziamento di € 13.520,49. 

VISTO Che in attuazione di quanto previsto dall’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, 

le istituzioni scolastiche statali dovranno generare e inserire, entro il 5 novembre 

2021, il codice CUP sull’apposita sezione della piattaforma “PNSD – Gestione 

Azioni” e che questa istituzione scolastica ha regolarmente provveduto in data 

21 ottobre 2021.  

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio  
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 
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VISTO  l’art. 10 comma 5 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO Il Programma Annuale per l’esercizio 2021;  

DECRETA 

La formale assunzione a bilancio, per l'Esercizio Finanziario 2021, dei finanziamenti relativi risorsa 

finanziaria Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola” 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nel Programma Annuale 2021 nelle ENTRATE Modello A, 

come segue: 

 Aggregato 03/06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO per un importo 

complessivo pari a € 13.520,49; 

e imputati fra le spese come segue: 

 P03/02 -  PNSD AZIONE # 28 - €   13.520,46. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione 

al Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di 

competenza dell’anno finanziario 2021. 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio per la formale presa d’atto e pubblicato al sito web 

dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

Brindisi, 21 Ottobre 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rita Ortenzia DE VITO 
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