
 
 

 

 

 
 
Prot. n. (v. segnatura)                  lì (v. segnatura) 

 
Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai Sigg. Genitori 
A tutto il personale dell’Istituto 

 Alle organizzazioni del territorio 
Agli istituti scolastici del territorio 

A tutti gli interessati 
Albo on line/Sito web dell’Istituto 

Agli Atti dell’Istituto 
 

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-5732 

- CUP:        F54D22001790006 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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, rubricata “Azioni di coinvolgimento degli animatori 
digitali”; 

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 08/11/2022 e registrata con 
identificativo n. 5732; 

VISTO  il decreto di approvazione il decreto di approvazione dell’elenco delle istanze ammesse 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  la Delibere di approvazione del progetto in oggetto del Collegio Docenti  e quella del 



 
 

 

Consiglio di Istituto del 12/12/2022 n. 30/2022;  
 

C O M U N I C A 
 
l’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente modulo: 
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo progetto Importo Autorizzato  
progetto  

 
 

M4C1I2.1 

 
 

M4C1I2.1-2022-941-P-5732 

ANIMATORE 
DIGITALE: 

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE 

INTERNO 

 
 

€ 2.000,00 

 
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. Gianfranco GIUSTA 

            documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

            (Codice dell’Amministrazione Digitale) e normativa connessa 
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