
 

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 scolastiche statali interessate 
   c.a. Dirigente scolastico 
 
 
Oggetto: Ulteriore differimento dei termini di rendicontazione dei contributi relativi all’azione 

#28 Animatori digitali (prima e seconda annualità), all’azione #3 “Connettività” e 
all’azione #24 “#imieidiecilibri” del Piano nazionale scuola digitale (PNSD) a seguito 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

 
  

A seguito delle richieste di proroga pervenute da parte di numerose istituzioni scolastiche 

per l’emergenza sanitaria da Covid-19, si comunica che sono differiti al 31 gennaio 2021 i 

termini di spesa e di rendicontazione dei contributi erogati nell’anno 2017 relativi alle 

seguenti azioni del Piano nazionale scuola digitale: 

- Azione #28 “Animatori digitali” – Prima annualità (nota prot. n. 36983 del 6 
novembre 2017); 

- Azione #28 “Animatori digitali” – Seconda annualità (nota prot. n. 38185 del 22 
dicembre 2017); 

- Azione #3 “Connettività” (nota prot. 38239 del 22 dicembre 2017); 

- Azione #24 “imieidiecilibri” (nota prot. n. 38204 del 22 dicembre 2017) del Piano 
nazionale scuola digitale. 

Si precisa che i fondi dell’Azione #3 non ancora utilizzati possono essere, altresì, spesi ora 

per garantire la connettività dei dispositivi digitali individuali degli studenti meno abbienti 

(acquisto di internet key e simili e di SIM card, rimborsi per le utenze utilizzate dagli studenti e/o 

loro famiglie per la didattica a distanza previa documentazione giustificativa di spesa, etc.). 

I fondi dell’Azione #28 delle precedenti annualità non ancora utilizzati possono essere 

spesi interamente, oltre che per i fini già stabiliti con le rispettive note, anche per dotare gli 

studenti che ne siano privi di dispositivi e strumenti per la didattica a distanza, compresa la 

connettività per le finalità previste per l’Azione #3, in deroga e senza vincoli percentuali per 

ciascuna voce di costo. 

I contributi riferiti a dette azioni dovranno essere spesi e rendicontati utilizzando l’apposita 

piattaforma disponibile nell’area “Accesso ai servizi” del sito internet del PNSD 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml, dove potranno altresì essere reperite le 

guide alla rendicontazione e la documentazione concernente dette azioni. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
 Simona Montesarchio 
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