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Agli Atti  

Al sito internet  
  

Alla Direzione Generale USR Campania 
direzione.campania@istruzione.it  

  
All’Ambito Territoriale Provinciale di Avellino  

usp.av@istruzione.it  
  

Alle II.SS. della Provincia di Avellino  
scuole.av@istruzione.it  

 

 

Prot. n.  
 

 

INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 
 

 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) e Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale (P.N.S.D.). 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 (P.N.R.R.), relativa a “Scuola 4.0: scuole 
innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 

 

 
CUP: J29J21011360001 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   il D.L.vo 30.03.2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;   
VISTO   il R.D. 18.11.23 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23.05.24 n. 827 e ss.mm.ii.;   
VISTA   la legge 07.08.90 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;   
VISTA   la legge 15.03.97 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa; 
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VISTO   il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi della legge 15.03.97, n. 5 9;   

VISTO   Il 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.  

VISTO  il 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  

VISTA  la comunicazione ministeriale prot. n. 40321 del 19 ottobre 2021 relativa alla generazione del CUP; 
VISTO l’erogazione delle risorse assegnate e la relativa assunzione in bilancio con proprio decreto prot. n. 

4465 del 22 novembre 2021; 
VISTA la nota di autorizzazione per l’attuazione del finanziamento prot. 50607 del 27 dicembre 2021;   

RENDE NOTO 

ai fini delle azioni di informazione e pubblicità, che l’Istituto Comprensivo Statale “Mons. P. Guerriero” è risultato 
assegnatario del seguente finanziamento: 
  

Progetto Importo 

“Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – 
PNSD” “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  

  
€ 8.766,63 

  
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della visibilità delle attività realizzate, tutti gli elementi relativi al 
finanziamento in oggetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente visibili sul sito della scuola al 
seguente indirizzo: www.icavella.it  
  
Avella, lì 11/02/2022  

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Vincenzo Gagliotta  

firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93  

  


	scuole.av@istruzione.it
	INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE
	VISTO   Il 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.
	VISTO  il 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 ...
	VISTA  la comunicazione ministeriale prot. n. 40321 del 19 ottobre 2021 relativa alla generazione del CUP;
	VISTO l’erogazione delle risorse assegnate e la relativa assunzione in bilancio con proprio decreto prot. n. 4465 del 22 novembre 2021;
	VISTA la nota di autorizzazione per l’attuazione del finanziamento prot. 50607 del 27 dicembre 2021;
	RENDE NOTO
	Prof. Vincenzo Gagliotta
	firma autografa omessa ai sensi
	dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93


