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Tricase, 29 dicembre 2021 

 
 

                 USR per la Puglia – Bari 

Ufficio VI – Ambito Territoriale - Lecce 

Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della Provincia di Lecce 

Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 

Al Personale Docente e ATA dell’Istituto 

Al Comune di Tricase 

Alla Provincia di Lecce 

Alla Camera di Commercio - Lecce 

Albo Istituto 

Sito web Istituto (www.liceocomi.it) 
 

 

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”. 

                     Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

comunica che il Liceo Statale “G. Comi” di Tricase (LE) con nota Prot. AOODGEFID/0050607 del 

27/12/2021 del Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per i fondi Strutturali per 

l’Istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – con riferimento al completamento del 

Programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del 

Mezzogiorno, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con 

modificazioni,  dalla  legge  21  maggio  2021,  n.  69,  risulta  beneficiario  del finanziamento  a  

valere  sulle  risorse  del  Piano  nazionale  per  la  scuola digitale (PNSD), rientrante 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”. 
 
 
 
 

http://www.liceocomi.it/
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Titolo progetto e CUP 

 
Importo autorizzato 

 

PNSD – Articolo 32 – D.L. 4/2021 – 

Sostegno DDI Regioni del Mezzogiorno 
CUP D79J21013360001 

 
€ 11.605,70 

 
 
 

La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni rivolte a dare pubblicità ai progetti, che 

questo Istituto si accinge a realizzare con il PNSD  autorizzato. 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Antonella CAZZATO 
 Documento firmato digitalmente ai sensi 
 del nuovo Cad e normativa connessa 
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