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IL CIRCOLO TRA CONTINUITA’ 

E 

INNOVAZIONE 

 

 

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. 4287/VI.10.1                                                                                       Bisceglie, 12/07/2022 

 

 

       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.bt.it 

 

 

Oggetto: Chiusura Progetto “Didattica Digitale Integrata – Regioni Mezzogiorno ” – PNSD - 

Azione di disseminazione e valorizzazione  
 

    

Si comunica che questa Istituzione scolastica ha concluso il Progetto “Didattica Digitale Integrata – 

Regioni Mezzogiorno ” finanziato nell’ambito del PNRR e del PNSD ai sensi dell’art. 32 

(Completamento del programma  di  sostegno  alla  fruizione  delle attivita' di didattica digitale per 

le regioni del Mezzogiorno) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli 

operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19): 

 

Titolo Progetto Importo autorizzato Importo utilizzato 

Didattica Digitale Integrata – Regioni Mezzogiorno € 10.055,83   € 10.055,83 

 

Con il suddetto finanziamento l’istituzione scolastica si è dotata di: 
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 n. 6 monitor digitali interattivi touch screen,che aggiungendosi ai 30 di cui l’istituzione 

scolastica già disponeva, consentiranno a tutte le classi della scuola primaria del Circolo di 

poter fruire di metodologie di insegnamento digitali, innovative e inclusive; 

 n. 30 web cam, che aggiungendosi alle 6 di cui l’istituzione scolastica già disponeva, 

consentiranno a tutte le classi della scuola primaria del Circolo di poter fruire  della didattica 

digitale integrata (DDI), attraverso l’interazione visiva e vocale a distanza fra i docenti e gli 

alunni. 

 

 

 

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 
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