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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale
Alle

OGGETTO:

Istituzioni scolastiche statali beneficiarie
delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
Art. 32 D.L. 41/2021
c.a. Dirigente scolastico
c.a. Direttore dei servizi generali e amministrativi

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.
Comunicazione relativa alla generazione del CUP ai fini dell’ammissione a
finanziamento.

Con riferimento alla norma indicata in oggetto, si comunica che 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.
L’articolo 32 del decreto-legge n. 41/2021 ha stanziato 35 milioni di euro per l’acquisto di
dispositivi e strumenti digitali individuali, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali, per l’acquisto di
dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata e per
assicurare una connettività di dati illimitata da parte delle istituzioni scolastiche statali delle regioni del
Mezzogiorno.
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,
in corso di registrazione presso gli organi di controllo, sono state definite le modalità di riparto dei fondi
e assegnate le relative quote alle singole istituzioni scolastiche.
In attuazione di quanto previsto dall’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le istituzioni scolastiche statali delle regioni
del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia)
dovranno generare e inserire, entro il 5 novembre 2021, il codice CUP sull’apposita sezione della
piattaforma “PNSD – Gestione Azioni”.
A ciascuna istituzione scolastica è assegnata una quota derivante dal riparto delle risorse stanziate,
effettuato, tenendo conto, in egual misura, del numero degli studenti e dello status socio-economico delle
famiglie degli studenti. L’importo assegnato all’istituzione scolastica e da riportare sul CUP è visualizzabile
al momento dell’accesso all’applicativo.
A tal fine, si allega la guida per l’inserimento e la generazione del CUP, per il quale è stato
sviluppato un apposito template, con tutte le relative informazioni utili per l’effettuazione tempestiva di
tale operazione, che consentirà successivamente l’erogazione in acconto della quota assegnata.
Eventuali quesiti potranno essere inviati esclusivamente utilizzando la funzione “Le tue richieste”
presente sulla piattaforma “PNSD – Gestione Azioni”.
IL DIRETTORE GENERALE
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