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All’ Albo pretorio online 

Al sito web e Agli Atti 

 

Oggetto: Assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto DDI Regioni del Mezzogiorno 

art. 32 D.L. n. 41/2021 PNRR - “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 

apprendimento e laboratori” 
CUP: G39J21019830001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante Norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, legge 13 luglio 

2015, n. 107”;  

VISTA la nota prot. n. 40321 del 19 ottobre 2021 relativa all’articolo 32 del d.l. 41/2021 ha stanziato 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;  

VISTO il progetto “DDI Regioni del Mezzogiorno art. 32 D.L. n. 41/2021” presentato dall’Istituto CPIA “A. Manzi” 

di Siracusa;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0050607 del 27/12/2021 con la quale si comunica formalmente 

l’autorizzazione del progetto: “DDI Regioni del Mezzogiorno art. 32 D.L. n. 41/2021” CUP: 

G39J21019830001; 

PRESO ATTO del finanziamento di € 10.126,28 per l’acquisto di attrezzature per la realizzazione di ambienti di 

apprendimento per la didattica digitale integrata;  

VISTO L’art. 10, comma 3 e 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO il PA2021 approvato il 01/02/2021. 

 

DISPONE 

 

La formale assunzione a bilancio E.F: 2021 del finanziamento relativo al seguente progetto: 
 

Il finanziamento per un importo pari ad € 10.126,28 è stato iscritto nelle ENTRATE del modello A: 

- Aggregato “03 Finanziamento dallo Stato”, Voce “06 Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato”. 

 

Per il progetto è stata predisposta la scheda illustrativa finanziaria (mod. B): 

- Aggregato A03/13- riportante il titolo e l’importo finanziato: “DDI Regioni del Mezzogiorno art. 32 D.L. 

n. 41/2021” CUP: G39J21019830001. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo on line e Amministrazione Trasparente della scuola e sul 

sito web dell'istituto: www.cpiasiracusa.edu.it  

 
  

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

firmato digitalmente 
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