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Prot. N° vedi segnatura                             lì, vedi segnatura  

 
Decreto n. 211 del 22/02/2022  

CUP: F49J21012750001  

 

OGGETTO: Decreto di iscrizione in bilancio del finanziamento del progetto relativo al 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”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

VISTO  il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41(cd. Decreto sostegni), recante “Misure urgenti in materia 

di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, 

connesse all’emergenza da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 32 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 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 sono state definite le modalità di riparto dei fondi e assegnate le relative quote alle 

singole istituzioni scolastiche;  

VISTO  quanto previsto dall’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le istituzioni scolastiche statali delle 

regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e 

Sicilia) dovranno generare e inserire, entro il 5 novembre 2021, il codice CUP sull’apposita 

sezione della piattaforma “PNSD – Gestione Azioni” e 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;  

CONSIDERATO che i progetti autorizzati dovranno essere realizzati e rendicontati sull’applicativo “PNSD – 

Gestione Azioni” – Area “Le tue azioni” – Azione “DDI – Regioni Mezzogiorno” con 

tempestività e comunque entro il 30 novembre 2022;  

CONSIDERATO che la data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni 

giuridicamente perfezionate è fissata al 30 giugno 2022, data entro la quale l’istituzione 

scolastica deve provvedere a inserire nella piattaforma “PNSD – Gestione Azioni”, sezione 
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“Procedure amministrative” la documentazione relativa all’obbligazione giuridica di cui sopra 

(contratto, ordine di acquisto, etc.) relativa alla voce di costo “Spese per acquisto di beni e 

attrezzature”. L’inserimento di tale documentazione costituisce a tutti gli effetti avvio del 

progetto;  

VISTO  che l’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento è pari ad € 8.301,67; 

VISTO che le tipologie di spese ammissibili sono:  

a) spese per acquisto di beni e attrezzature per la realizzazione di ambienti di 

apprendimento per la didattica digitale integrata (rientrano, in tale tipologia, i costi relativi 

all’acquisto di dispositivi digitali individuali, quali computer e tablet, utilizzabili sia in classe 

che a distanza, e di dispositivi per la fruizione della didattica digitale integrata in aula quali 

schermi interattivi touch screen di almeno 65” e relativi accessori, webcam e document camera, 

cuffie e/o auricolari dotati di microfono, carrelli di ricarica dei dispositivi, eventuali accessori di 

protezione dei dispositivi);  

b) spese per acquisto di beni e attrezzature per la connettività individuale degli studenti 

e per la connettività delle aule (dispositivi per la connettività mobile, quali router/internet keys 

con relative schede dati per la connettività ed eventuali apparati necessari per il potenziamento 

della connettività negli ambienti di apprendimento);  

c) spese per l’acquisto di piattaforme e software per la didattica digitale integrata. 

Qualora l’acquisto di beni e attrezzature per la connettività individuale e di piattaforme e 

software per la didattica digitale integrata prevedano il pagamento di un canone di utilizzo e 

fruizione, lo stesso dovrà essere sostenuto e fatturato, in ogni caso, entro la scadenza della 

rendicontazione. Non sono ammissibili i costi relativi al pagamento di canoni relativi alla 

connettività di istituto. I beni e le attrezzature relativi ai dispositivi digitali individuali, comprese 

le attrezzature per la connettività individuale, possono essere concessi in comodato d’uso alle 

studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le 

persone con disabilità;  

VISTA  la nota di autorizzazione del M.I. prot. 50607 del 27/12/2021, avente ad oggetto “ 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” con la quale è stata disposta l’assegnazione a favore di questa 

istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 8.301,67;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 2 del 28.01.2022;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D. I. n. 129 del 29 agosto 2018, competono al 

Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate; 

PRESO ATTO  dell'assunzione in bilancio della somma giusto  Decreto n: 209 del 17.12.2021;  
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DECRETA 

 

 

La formale iscrizione a bilancio per l’E. F. 2022 dei finanziamenti relative alle risorse di cui all’art. 31, comma 

1, del decreto-legge 22 marzo 2021 n.41 pari a € 8.301,67 così come specificato: 

ENTRATA 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

3 6 20 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 

- PNSD ART. 32 D.L. 4.2021 DIDATTICA DIGITALE INTEGR 
8.301,67 

 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A/14 3 6 20 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti 

vincolati dallo Stato - PNSD ART. 32 D.L. 4.2021 

DIDATTICA DIGITALE INTEGR 

8.301,67 

 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A/14 4 3 16 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - 

Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 
8.301,67 

 

 Il presente decreto viene pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. I beni e le 

attrezzature acquistati dovranno essere collaudati e, quindi, inventariati, in coerenza con quanto previsto dal 

decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129. 

 

 

                                                                                            IL RESPONSABILE 

Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                            

Giuseppe Policaro 
                    Firma autografa sostituita a mezzo 

                stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 
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