
 

 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE AMICIS- BOLANI” 

Scuole infanzia – primaria- secondaria di I grado ad indirizzo musicale 
RCIC809007- Cod. Fisc. 92031130807 – www.deamicisbolani.edu.it -  e-mail: RCIC809007@istruzione.it 

Via Aspromonte, 35 – 89127 - Reggio Calabria - Tel. 0965 23402 Fax 0965 339917 
 

Prot. n. 374/C14  del 14/01/2022 

A tutte le Istituzione Scolastiche 

 di Reggio Calabria e Provincia  

All' USR Calabria 

All’ ATP  di RC 

Al Comune di Reggio Calabria 

Alle Famiglie degli alunni, al personale docente e ATA 

 dell’I. C.S. “De Amicis Bolani” (RC) 

All'Albo – Al sito web 

 

Oggetto: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamento DDI regioni del 

Mezzogiorno, 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”. 

 CUPB39J21026960006. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Progetto DDI Regioni del Mezzogiorno, art 32 comma 1 del decreto legge 22/03/2021 n. 41, convertito 

con modifiche dalla L. 21/05/2021 n. 69 e il Decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro del sud 

e la coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale del 30 settembre 2021, 

n. 290 (PNRR); 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 19/10/2021 prot. 40321 per la generazione del CUP ai fini 

dell’ammissione a finanziamento del suddetto progetto; 

VISTA l’assegnazione della risorsa finanziaria per la realizzazione del progetto pari a ad euro14.072,80, CUP 

B39J21026960006; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del 10/12/2021 prot. n. 11913/D14; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. 50607 del 27/12/2021, con la quale è stata autorizzata 

l’attuazione del progetto di cui all’ art 32 comma 1 del decreto legge 22/03/2021 n. 41, convertito con modifiche 

dalla L. 21/05/2021 n. 69 e il Decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro del sud e la coesione 

territoriale e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale del 30 settembre 2021, n. 290 

(PNRR); 
 

RENDE NOTO 
 

Che questa Istituzione Scolastica è destinataria del finanziamento di €14.072,80 relativo al PNSD di cui 

all’oggetto, finalizzato   all’acquisto   di   beni   e   attrezzature   per   la   realizzazione   degli ambienti di 

apprendimento per la didattica digitale integrata, per la connettività individuale degli studenti, per la 

connettività delle aule, per l’acquisto di piattaforme e software per la didattica digitale integrata. 

La presente in assolvimento agli obblighi di informazione e pubblicità, a garanzia di trasparenza e 

visibilità delle attività realizzate dal Ministero dell’Istruzione e dall’Unione Europea, con riferimento 

all’iniziativa “Next Generation EU” del PNRR. 

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Dott. Giuseppe Romeo 
 

                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                         ai sensi dell'art.3 comma 2 del DLgs n.39/1993 

 

 


