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                                                                                                                            A.T. di MESSINA 
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98122 MESSINA 
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DELLA PROVINCIA DI MESSINA 

AL SITO WEB DELL'ISTITUTO 

Agli Atti 

 
 
Oggetto: INTEGRAZIONE DISSEMINAZIONE -  Piano Nazionale Scuola Digitale. Avviso 

pubblico per la  realizzazione di azioni    inclusive digitali nelle scuole più esposte al rischio 

povertà educativa. Nota prot. n. AOODGEFID/26163  del 28/07/2020. CUP_H49J20001680006 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’avviso pubblico n 26163 del 28 luglio 2020 del ministero dell’istruzione Avviso pubblico 

per la realizzazione di azioni inclusive digitali nelle scuole più esposte al rischio povertà 

educativa. Nota prot. n. AOODGEFID/26163 del 28/07/2020;  

 

   VISTA la nota  MIUR prot. n. 28545 del 21 Settembre 2020 con la quale si comunicava la 

graduatoria dei progetti valutati ammissibili e  la formale autorizzazione dei progetti e 

impegno di spesa delle singole Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento; 

 

VISTA   la precedente nota di disseminazione prot. n.9501/04   del 30.09.2021 , che va integrata 

con indicazione del CUP H49J20001680006; 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente  Progetto :  

 

“CONNESSI...in sicurezza...A SCUOLA E A CASA” 

 

Le azioni di inclusione digitale sono articolate in due moduli: 

 

Modulo A: acquisizione di dotazioni e strumenti digitali, compresa la connettività, finalizzati al BYOD 

(Bring your own device), che possano essere fruiti, in comodato d’uso gratuito, sia in classe che a casa, 

da parte di studenti che ne siano privi, nonché di dotazioni e strumenti digitali da utilizzare in classe, 

anche ai fini dello svolgimento delle attività del modulo B. Il contributo per il modulo A è pari a 
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20.000€, di cui almeno il 60% destinato all’acquisto di dispositivi digitali individuali e alla 

connettività: 

 

Modulo A - Totale euro 20.000  

 

  
 

A. Acquisti di dotazioni e dispositivi digitali individuali (tablet e computer portatili, con 

microfono e web-cam integrati), compresa la connettività (internet key e modem router) 

(minimo 60% del contributo - minimo euro 12.000) 

12000
 

B. Acquisti di beni e attrezzature digitali per lo svolgimento di percorsi di 

apprendimento delle competenze digitali in classe (LIM, monitor touch screen e analoghe 

superfici di proiezione) 

7000
 

 C. Spese generali, tecniche e di progettazione (max. 5% contributo - max euro 1000) 1000
 

 

   Modulo B - Totale euro 8.000  

  
 

A. Spese di personale connesse alle attività (spese per docenti ed esperti, 

esterni o interni al di fuori dell'orario di servizio) 

7200
 

B. Materiali e beni di consumo (ex: materiali didattici di consumo, beni 

deperibili, cancelleria, etc. - max 10% - euro 800) 

300
 

C. Spese di coordinamento e gestione amministrativa (max 10% - euro 800) 500
 

 

La presente nota rientra tra le attività di sensibilizzazione, informazione e pubblicità nel pieno rispetto delle 

direttive concernenti gli obblighi della trasparenza e della massima divulgazione. 

 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Luisa Lo Manto 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93) 

 


