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Prot. n. xxx Agliana (PT), 13/03/2023 

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E 

PUBBLICIZZAZIONE 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA 

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università 
Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla 

trasformazione digitale 

Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 

Titolo: Animatore digitale: formazione del personale interno 
Autorizzazione progetto Prot. 0024917 del 27/02/2023 

CODICE PROGETTO: M4C1I2.1-2022-941-P-4241 

CUP: D24D22002370006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO  il D.M. 11/08/2022 n. 222 che all’articolo 2 prevede che ciascuna Istituzione Scolastica sia beneficiaria della 
somma di € 2.000,00 per le annualità 2022/23 e 2023/24; 

VISTO l’avviso pubblico Codice M4C1I2.1-2022-941 – “Animatori digitali 2022-2024”; 

VISTA la propria domanda di candidatura codice M4C1I2.1-2022-941-P-4241, inoltrata in data 07/11/2022, e la 
scheda del progetto; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR protocollo n. 0024917 del 27/02/2023 “Progetto in essere del PNRR per gli 
anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024. Articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto 
del Ministro dell’istruzione 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2 – “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.”. 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto in essere del PNRR per gli 

anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024. Articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto 

del Ministro dell’istruzione 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2 – “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. 
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Identificativo Progetto Protocollo Data 
Tipologia 

dell’intervento 
Importo 

autorizzato 

M4C1I2.1-2022-941-P-4241 0024917 27/02/2023 
Azioni di coinvolgimento 

degli animatori digitali 
€ 2.000,00 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc. saranno tempestivamente 

visibili sul sito della scuola www.iscapitini.edu.it. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza 

e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del 

ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Carmine Gallo) 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 

 

http://www.iscapitini.gov.it/
mailto:pttd050001@istruzione.it
mailto:pttd050001@pec.istruzione.it
http://www.iscapitini.edu.it/

		2023-03-13T13:21:18+0100
	CARMINE GALLO




