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All’Albo On line 

Al sito Internet della Scuola 

 
Oggetto: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti Piano 
nazionale per la scuola digitale (PNSD). 
PNRR Investimento M4C1-2.1, MI Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico alla 
transizione digitale Azione Animatori digitali 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione 11 agosto 2022, n. 222, art 2; 
VISTA la Nota MI prot. n. 91698 del 31/10/2022, avente per oggetto: 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, da cui si evince che a questa Istituzione scolastica verrà erogato 
il contributo di € 2.000,00 (euro duemila) da impiegare per la formazione alla transizione digitale del 
personale scolastico, con la collaborazione dell’animatore digitale, per gli anni scolastici 2022/2023 e 
2023/2024;  
VISTA la candidatura inoltrata da questo Istituto in data 15/11/2022 
 

COMUNICA 

 
Che questa Istituzione Scolastica è stata ammessa per gli aa.ss. 2022/2023 – 2023/2024 al finanziamento 
a valere sul 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.  
L’importo autorizzato è di euro € 2.000,00 (euro duemila).  
Il titolo del progetto è Animatore digitale: formazione del personale interno sulla didattica digitale.  
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Si emette il presente provvedimento ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia della 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 
del ruolo delle Istituzioni Scolastiche, in particolare quelle europee. Il presente atto viene pubblicato all’albo 
pretorio on line, e sul sito web dell’Istituto. 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Luigi Costanzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


