
 

 
  

Ministero dell’Istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FRANCESCO VIVONA”  

C/da Santa Maria snc – 91013 Calatafimi Segesta (TP) – Tel. 0924/951311  

PEO: tpic81300b@istruzione.it – PEC: tpic81300b@pec.istruzione.it 

Codice Meccanografico: TPIC81300B – Codice Fiscale: 80004430817  

Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica: UFCEFV – Codice IPA: istsc_tpic81300b 

Sito Web: www.istitutocomprensivovivona.edu.it  

Prot. n. e data (vedi segnatura in alto) 

 

All’USR per la Sicilia 
drsi@postacert.istruzione.it  
 
All’ Ambito Territoriale di Trapani 
usptp@postacert.istruzione.it  
 
Al sig. Sindaco del comune di Calatafimi Segesta 
protocollo@pec.comune.calatafimisegesta.tp.it 
 
Al sig. Sindaco del comune di Vita 
protocollo@pec.comunedivita.it  
 
A tutte le Istituz. scolastiche della prov. di Trapani 
scuole.tp@istruzione.it  
 
Al sito web dell’Istituzione scolastica 
www.istitutocomprensivovivona.edu.it  
  

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità  
 

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: D29J21014010001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'art. 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; 

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; 
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VISTA la nota m_pi .AOODGEFID. Prot. 40321 del 19/10/2021, con la quale viene comunicata 
che, “a ciascuna istituzione scolastica è assegnata una quota derivante dal riparto delle 
risorse stanziate, effettuato, tenendo conto, in egual misura, del numero degli studenti e 
dello status socio-economico delle famiglie degli studenti”, pertanto a questa Istituzione 
scolastica è stata assegnata la somma di € 12.046,54; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO  il DECRETO Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, recante “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 
143 della legge 13 luglio 2015, n.107” 

VISTO il D.A n. 7753 del 28/12/2018 dell’assessorato all’istruzione e alla formazione 
professionale della Regione Siciliana “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni scolastiche di ogni Ordine e grado operante nel territorio della 
Regione Siciliana”; 

VISTA la nota di autorizzazione per l'attuazione del progetto del Ministero dell'Istruzione, Prot. 
n. 50607 del 27/12/2021; 

CONSIDERATO  che i beneficiari degli interventi sono tenuti ad adottare idonee misure di informazione e 
pubblicità verso il pubblico, garantendo trasparenza delle informazioni e visibilità delle 
attività realizzate.  

 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto: 

 

CUP PROGETTO IMPORTO FINANZIATO 

D29J21014010001 
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 

€ 12.046,54 

 

La presente comunicazione e tutti i documenti di interesse facenti parte del suindicato progetto saranno 

visibili sul sito web dell'Istituzione scolastica www.istitutocomprensivovivona.edu.it , a garanzia della 

trasparenza e visibilità delle informazioni e delle attività realizzate, come indicato nella nota m_i Prot. n. 

50607 del 27/12/2021.    
                                                              Il Dirigente Scolastico                                                                          

                                                              Giorgina Gennuso 
                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                            ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 
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