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Prot.

Melendugno,

- U.S.R. per la Puglia –BARI
- Ufficio VI Ambito Territoriale –Lecce
- Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e
grado
- Ai Genitori e Alunni frequentanti
l’Istituto
- Albo online
- Sito web d’Istituto
CUP: H79J21009210001

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione chiusura del
progetto fondi ex art. 32 D.L. 41/2021 – PNSD DDI Regioni del Mezzogiorno
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 40321 del 19/10/2021 – relativo alla comunicazione di
ammissione a finanziamento del contributo per il completamento del programma di sostegno alla fruizione
delle attività di didattica digitale ai sensi dell’art. 32 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 modificato dalla legge 21
maggio 2021 n. 69;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 06 dicembre 2021 di ratifica della partecipazione al
suddetto avviso;
VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2021, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 9 del
08/02/2021 e la variazione di Bilancio prot. 5023 del 09/12/2021 per l’assunzione della somma di € 9.323,17;
PRESO ATTO dell’attività svolta per la realizzazione del progetto previsto dalla nota ministeriale suddetta:
COMUNICA
L’avvenuta realizzazione del progetto e si evidenzia quanto segue:
 Il progetto si è svolto nel periodo gennaio-febbraio 2022


con i fondi assegnati sono stati acquistati n. 11 notebook da consegnare agli alunni e al personale in
comodato d’uso gratuito



grazie ai finanziamenti in premessa indicati la scuola ha ricevuto un valido contributo per la
realizzazione della didattica a distanza e in presenza, con l’utilizzo di attrezzature tecnologicamente
avanzate, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Offerta formativa

Ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo
dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con
particolare riguardo a quelle Europee, la presente comunicazione viene pubblicata sul sito web dell’Istituto
https://www.icsmelendugno.edu.it
Il Dirigente Scolastico (Avv. Anna Rita Carati)
Avv. Anna Rita Carati
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