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Albo on line/Sito web dell’Istituto  
A tutto il personale 

Agli istituti scolastici del territorio 
 A tutti gli interessati 

OGGETTO: INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 
Disseminazione progetti in essere del PNRR. 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. 
 
PROGETTO: L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, prevede 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. A 
ciascuna istituzione scolastica 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. I fondi coprono 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. 

CUP: D54D22006330006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la Nota MI Prot. 0024917 del 27-02-2023; 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto PNRR 
 

Codice Nazionale 
Tipologia 

Intervento 
Totale 

autorizzato Codice CUP 

    

M4C1I2.1-2022-941 Animatori digitali 2022-2024 2000,00 € D54D22006330006 
    
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo 
sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Gloria Lamioni 




		2023-03-20T15:54:01+0100
	Gloria Lamioni




