
 

 

 

 

              

ISTITUTO COMPRENSIVO di SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA I° GRADO 

Via LIBERTA’, 1  -  98077 SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME) 

con SEDI AGGREGATE: 

MEAA856033 Scuola Infanzia Caronia – MEEE856038 Scuola Primaria Caronia – MEEE856049 Scuola Primaria Caronia Marina  

MEMM856026 Scuola Secondaria I° grado “Marconi” Caronia 

 0921331210   -    0921390232    -    C.F. 93002950835 –  C.M. MEIC856004 

Web: icsantostefanodicamastra.gov.it   - e-mail:   MEIC856004@ISTRUZIONE.IT    MEIC856004@PEC.ISTRUZIONE.it 

 

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
 DELLA PROVINCIA DI MESSINA 

AL PERSONALE DOCENTE  
AL PERSONALE ATA 

AI GENITORI  
AGLI ALUNNI 

AL SITO 
ALL’ALBO 

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” – 
DISSEMINAZIONE. 
 

Il Ministero dell’Istruzione con nota prot.n. 50607 del 27.12.2021 ha assegnato a questa istituzione 
scolastica un finanziamento di Euro 6.330,51 a valere sulle risorse del Piano nazionale per la scuola 
digitale (PNSD), rientranti fra i progetti in essere di cui alla 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”. 

È stata, pertanto, avviata la procedura per l’acquisto di monitor touchscreen per la 

realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale. 

Santo Stefano di Camastra 28/06/2022  

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         Dott.ssa Carmela Pino 
Firma autografa sostituita a mezzo     

stampa ai sensi  art.3 co. 2 DLg 39/93   
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