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Data ed ora messaggio: 27/12/2021 18:29:26
Oggetto: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 DL 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. Nota di
autorizzazione.
Da: noreply@istruzione.it
A: vvmm04300g@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale

 

Alle   Istituzioni scolastiche statali beneficiarie

 

 delle regioni del Mezzogiorno 

        Art. 32 D.L. 41/2021

 c.a. Dirigente scolastico

        c.a. Direttore dei servizi generali e amministrativi

 

e, p.c., Ai  Revisori dei conti per il tramite dell’istituzione scolastica

 

Si trasmette, in allegato, la nota prot. n. 50607 del 27 dicembre 2021, relativa all’autorizzazione per l’attuazione del progetto finanziato dall’articolo 32 DL
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.



Eventuali richieste dovranno essere inviate esclusivamente tramite applicativo, utilizzando la funzione “Le tue richieste” presente nell’area riservata del
portale ministeriale nella sezione “PNSD – Gestione Azioni”, per consentire il tracciamento di tutte le interlocuzioni fra il Ministero dell’istruzione e le
istituzioni scolastiche e la completa digitalizzazione dei processi di gestione amministrativa.

Copia della nota allegata è sempre disponibile nella sezione “Documentazione di riferimento” della piattaforma “PNSD – Gestione Azioni”, Area “Le tue
azioni”, Azione “DDI – Regioni Mezzogiorno”.

 

Cordiali saluti.

 

Ministero dell’Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale
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