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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"GIUSEPPE FAVA" 

Via Timparello, 47 - Tel. e Fax 095-7277486 

95030 MASCALUCIA (CT) 

Cod. Fisc. 93238350875  -  Codice Meccanografico CTIC8BC002  

            e-mail ctic8bc002@istruzione.it   pec: ctic8bc002@pec.istruzione.it                                                                                                              

sito web: www.icgfava.edu.it 

                                                                                                           Mascalucia, 24/05/2022 
 

         Alle Istituzioni scolastiche  

               della Provincia di Catania 

                                            All’USR-Sicilia-ATP di Catania 

                                                                                       Al Comune di Mascalucia  
                                                                                              A tutto il Personale Scolastico  
                                                                                                      Al sito web dell’Istituto www.icgfava.edu.it 

 
 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 
 

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  F69J21011870001  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO il P.N.S.D. -  Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021, art. 32 convertito con Legge n. 69 del 21 

maggio 2021; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID prot. n. 0040321 del 19/10/2021 – 

Comunicazione relativa alla generazione del CUP ai fini dell’ammissione al finanziamento;  
VISTA        la   nota   del   Ministero   dell’Istruzione  AOODGEFID  prot.  n.  0050607  del  27/12/2021 -  
                  Autorizzazione all’attuazione del progetto di sostegno alla fruizione delle attività di didattica 
                  digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno; 
VISTO       il Decreto Interministeriale n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5; 
VISTO       il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018; 
VISTA        la delibera n. 5 – verbale del Consiglio di Istituto n. 2 del 22/12/2021 di assunzione in Bilancio;  
VISTO       il Decreto di iscrizione al Programma Annuale E.F. 2022 n. 1153 del 29/12/2021; 
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RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto dal codice identificativo di cui in 
oggetto per l’importo di € 8.373,52 (ottomilatrecentosettantatre/52).  

 

Il progetto tende al completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale 
integrata nelle regioni del Mezzogiorno e, più specificamente, al potenziamento delle dotazioni di: 

 dispositivi e strumenti digitali individuali; 

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

Inoltre tende ad incrementare l’utilizzo delle piattaforme digitali ed assicurare una connettività di dati illimitata 
da parte delle Istituzioni scolastiche statali delle Regioni del Mezzogiorno. 

 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e 
ruolo dell’Unione Europea ha lo scopo di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 
Istituzioni. 
 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazione di interesse comunitario  
relative allo sviluppo del Progetto (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc..) saranno pubblicate  all’albo on 
line e sul sito web dell’Istituto www.icgfava.edu.it 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Viviana Ardica 
                                                                                                                           Firmato  digitalmente ai sensi del D. lgs. n. 82 del 7/3/2005 C.a.d. 
                                                                                                                                                         e successive modifiche 
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