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Protocollo e data in intestazione 

Il Dirigente: Esterina Lucia Oliva 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado della Regione Puglia 

 

e p.c.:  

Al Dirigente dell’Ufficio I 

dell’USR per la Puglia 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti Tecnici 

dell’USR per la Puglia 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigente degli Ambiti Territoriali  

dell’USR per la Puglia 

LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 

 

Al Sito Web 

 

 
Oggetto:  Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 
2020, n. 137. Decreto del Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155. Trasmissione nota 
Ministeriale prot. 33100 del 16/11/2020. 

 

Con nota ministeriale prot. 33100 del 16/11/2020 a firma del Capo Dipartimento 

Bruschi, indirizzata alle SS.LL. che ad ogni buon fine si allega,  viene comunicato l’incremento 

del fondo per il Piano Nazionale Scuola digitale destinati all’acquisto di dispositivi e 

strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da 

concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto 

dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l’utilizzo delle piattaforme 

digitali per l’apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. 

Tali risorse sono state ripartite fra tutte le istituzioni scolastiche ed educative con 

decreto del Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155, pubblicato sul sito del Ministero. 

I fondi sono già stati erogati in acconto e in unica soluzione e sono già nella disponibilità delle 

scuole, al fine di consentire alle scuole stesse di poter disporre immediatamente di ulteriori 

risorse atte a fronteggiare l’attuale situazione di emergenza con il potenziamento degli 

strumenti di didattica digitale integrata, in coerenza con quanto previsto dal decreto del 

Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, con il quale sono state adottate le linee guida 

sulla didattica digitale integrata. 

 

   IL DIRETTORE GENERALE  

          ANNA CAMMALLERI 
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