
  
 

    
 

 
 
 

 A tutta la comunità scolastica 

 A tutti gli istituti scolastici del territorio 
A tutti gli interessati 

Al sito web istituzionale / Agli atti 
 

 
OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione – PNRR – Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza – Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 222 dell’11 agosto 2022, articolo 2 

– M4C1I2.1 – Missione 4 – Componente 1 – Linea di investimento 2.1 – “Didattica digitale integrata e formazione alla 

transizione digitale per il personale scolastico” per l’attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale 

scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica – Animatori digitali 

2022-2024 

 

- PROGETTO: ANIMATORE DIGITALE: FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO 

- CNP: M4C1I2.1-2022-941-P-4559 

-    CUP: F24D22001520006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'avviso codice M4C1I2.1-2022-941; 
 

VISTO l’articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, che ha 

previsto il finanziamento di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 

nell’ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione 

digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR, tramite 

il quale a ciascuna istituzione scolastica istante sono assegnati 2.000,00 euro per 

l’attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla 

transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica, quali le azioni di 

formazione e affiancamento del personale scolastico, svolte con la collaborazione degli 

animatori digitali, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024; 

 

VISTA la nota MIM prot. n. 91698 del 31/10/2022; 

 

CONSIDERATO  che la Scrivente Istituzione Scolastica ha provveduto, nei termini previsti, ad inoltrare 

l’istanza di candidatura tramite l’apposita funzione in piattaforma in data 

07/11/2022; 

 

VISTO la nota di autorizzazione, prot. n. 24917 del 27/02/2023, per l’attuazione del progetto in 





essere del PNRR a valere sull’avviso pubblico “Avviso Investimento 2.1 Didattica digitale integrata 

e formazione alla transazione digitale del personale scolastico”; 

 

PRESO ATTO che, dall’elenco delle istanze ammesse a finanziamento allegato al decreto di 

approvazione, risulta che la domanda presentata da questa istituzione scolastica è stata 

finanziata per un importo pari ad € 2.000,00; 

 

VISTE le Delibere di approvazione del progetto in oggetto del Collegio Docenti, delibera 
n. 3 verbale n. 3 del 15/12/2022 e del Consiglio di Istituto, delibera n. 11 verbale n.1 
del 15/12/2022; 

 
VISTA l’erogazione dell'acconto previsto per l’annualità 2022/23, avvenuto in data 

07/12/2022 per l’importo di € 1.000,00; 
 
 

COMUNICA 
 

che questa istituzione scolastica è risultata assegnataria del finanziamento di seguito indicato, per   
un importo complessivo di € 2.000,00 (Euro duemila/00): 
 

Codice Progetto Tipologia 
dell’intervento 

Importo 
Autorizzato 

Codice CUP 

M4C1I2.1-2022-941-P-4559 Animatori digitali, 
formazione del 

personale interno 

€ 2.000,00 F24D22001520006 

 

 

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza 

e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 

Istituzioni – con particolare riguardo a quelle Europee – viene pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 

 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                           Prof. Antonio TOSCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


