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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 Istituzioni scoalstiche statali beneficiarie
c.a. Dirigente scolastico
c.a. Animatore Digitale
E, p.c. Ai Revisori dei conti per il tramite della scuola

Oggetto:

Piano nazionale per la scuola digitale. Decreto del Ministro dell’istruzione 19 agosto
2020, n. 103. Comunicazione di assegnazione del contributo per il potenziamento
degli strumenti per la didattica digitale integrata.

In coerenza con quanto previsto dalle azioni #3, #6 e #15 del Piano nazionale per la scuola
digitale e in attuazione del Decreto del Ministro dell’istruzione 19 agosto 2020, n. 103
(https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-103-del-19-agosto-2020), si comunica che è stato erogato, in favore di codesta istituzione scolastica, individuata sulla base di criteri
oggettivi di disagio stabiliti dal citato decreto ministeriale, un contributo, pari euro 800,00, per il
potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata.
In particolare, il contributo dovrà essere utilizzato in favore degli studenti meno abbienti, a
seconda del ciclo di scuola frequentato, secondo le seguenti modalità:
a) primo ciclo: le istituzioni scolastiche del primo ciclo e gli istituti omnicomprensivi possono
utilizzare il contributo per l’acquisto di kit di strumenti e materiali per la didattica digitale
integrata e le metodologie didattiche innovative per gli studenti meno abbienti;
costituiscono spese ammissibili esclusivamente i costi sostenuti per l’acquisto di corredi
scolastici completi (cartelle, diari, quaderni, cancelleria, etc.) da destinare agli alunni
meno abbienti (ciascun kit dovrà essere assegnato al rispettivo studente beneficiario);
b) secondo ciclo: le istituzioni scolastiche del secondo ciclo possono utilizzare il contributo
per il potenziamento della connettività di istituto e degli studenti meno abbienti;
costituiscono spese ammissibili esclusivamente i costi sostenuti per l’acquisto di
dispositivi per la connettività (modem, router, internet key e altri dispositivi fissi e portatili
per la connettività) e di schede SIM comprese di traffico dati da destinare agli alunni
meno abbienti;
c) istruzione adulti: i centri provinciali per l’istruzione degli adulti possono utilizzare il
contributo per l’acquisto di kit di strumenti e materiali per la didattica digitale integrata e
per la connettività per gli studenti meno abbienti; costituiscono spese ammissibili
esclusivamente i costi sostenuti per l’acquisto di materiali di cancelleria e di consumo da
assegnare agli studenti meno abbienti, di dispositivi per la connettività (router portatili,
internet key, etc.) e di schede SIM comprese di traffico dati da destinare agli studenti
meno abbienti.
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Il contributo di ottocento euro è stato erogato all’istituzione scolastica in un’unica
soluzione ed è vincolato alle finalità di cui alle precedenti lettere a), b), c).
Il contributo dovrà essere speso e rendicontato entro il 30 giugno 2021. Il monitoraggio e la
rendicontazione delle spese sostenute, le cui modalità saranno comunicate con successiva nota
della scrivente Direzione generale, avvengono attraverso la piattaforma “PNSD – Gestione
Azioni”, disponibile nell’area riservata del portale ministeriale e accessibile anche attraverso il
sito del PNSD (https://www.istruzione.it/scuola_digitale/gestione_azioni.shtml).
Eventuali quesiti possono essere inoltrati utilizzando esclusivamente l’area “Le tue
richieste”, disponibile sempre all’interno dell’applicativo “PNSD – Gestione Azioni”.

IL DIRETTORE GENERALE
Simona Montesarchio
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