
 

 

 

 

 

 

 

 

 
All’albo 

Al sito web 
 

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 TITOLO DEL PROGETTO: Animatore digitale: 

formazione del personale interno 

- CNP: M4C1I2.1-2022-941-P-2617 

 - CUP: C44D22001310006 

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 03/11/2022 con codice 

inoltro 2617.0 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI-GRAMSCI - C.F. 97699280158 C.M. MIIS09900D - AA6C927 - Gestione Protocollo

Prot. 0000970/U del 03/03/2023 13:08VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto



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;  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

COMUNICA  

 

 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-
2617 

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 

Francesca Giuranna 
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