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Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 

relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuoviambienti di apprendimento e laboratori.  
 

PNSD  - Progetto “Didattica Digitale Integrata – Regioni Mezzogiorno” 
(finanziamenti di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021) 

CUP:F19J21012070001 

 

Prot.n. 3225/IV.2.2                                                                                              Bisceglie, 11/05/2022 

 

 
       AL   PERSONALE SCOLASTICO 
       ALLA RSU 
       AI    SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI 
       ALL’ALBO DELLA SCUOLA 
       AL SITO WEB DELLA SCUOLA 
       www.secondocircolobisceglie.edu.it 
 
       AL COMUNE DI BISCEGLIE 
       pubblicaistruzione@comune.bisceglie.bat.it 
 
 

Oggetto: Avvio Progetto “Didattica Digitale Integrata – Regioni Mezzogiorno ” – PNSD - Azione di 
informazione e pubblicità 
 
Con riferimento all’art. 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le istituzioni scolastiche ed educative statali delle regioni del 
Mezzogiorno sono state individuate quali beneficiarie di un contributo per il completamento del 
programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale. 
Con 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, sono state definite le modalità di riparto dei fondi e assegnate le relative quote alle singole 
istituzioni scolastiche. 
Il II° Circolo Didattico “Prof. Arc. V. Caputi” di Bisceglie è stato destinatario di €10.055,83 che in 
base alle finalità previste saranno utilizzatein particolare per l’acquisto di dispositivi e strumenti 
per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata. 
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Infatti l’istituzione scolastica è già impegnata con la realizzazione del progetto PON FESR 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” a dotare tutti gli edifici scolastici 
del Circolo di un’infrastruttura di rete capace di coprire tutti gli spazi didattici e amministrativi 
della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle 
alunne e degli alunni e con la realizzazione del progetto PON FESR “Dotazione di attrezzature per 
la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” a dotare tutte le aule 
scolastiche di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti 
indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie 
didattiche innovative e inclusive. 
Il Progetto “Didattica Digitale Integrata – Regioni Mezzogiorno” consentirà appunto il 
completamento della dotazione di monitor digitali interattivi touch screen per le restanti classi 
della scuola primaria che ne necessitano. 
La didattica integrata digitale (DDI) è tale proprio perché integra digitale e presenza, e imonitor 
digitali interattivi o digital board si prestano in maniera versatile e funzionale a soddisfare le 
esigenze di entrambe le didattiche, in sincronia e in differita: sostituiscono in maniera più 
efficiente le vecchie LIM (lavagne interattive multimediali) per la didattica in presenza e sono 
dotate di tutti i dispositivi tecnologici e le applicazioni software per connettere in rete e far 
interagire gli alunni a distanza. 
 

IL DIGENTE SCOLASTICO 
     GIUSEPPE TEDESCHI 

Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico 
ai sensi dell’art.21 del D.lgs n.82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii 
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