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Meda, data e protocollo vedi segnatura 

CUP: J24D22001520006 

A tutta la comunità scolastica 

A tutti gli istituti scolastici del territorio 

A tutti gli interessati 

Al sito web istituzionale / Agli atti 

 

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. 

 

OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO M4C1I2.1-2022-941 

VISTA la comunicazione prot. n. AOOGABMI/91698 del 31/10/2022, emanato 

nell'ambito 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 alia transizione 

digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1- del 

PNRR; 

VISTO il progetto "Animatore digitale: formazione del personale interno" inoltrato da 

questo Liceo in data 05/11/2022; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’11/08/2022 riportato in oggetto il 

quale prevede che ciascuna Istituzione Scolastica sia beneficiaria della somma 

di € 2.000,00 distribuita nelle annualità 2022/2023 e 2023/2024; 

VISTA l’erogazione dell'acconto previsto per l’annualità 2022/2023, avvenuto in data 

10/12/2022 per l’importo di € 1.000,00; 
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CONSIDERATO che il progetto dovrà essere attuato nelle annualità 2022/2023 e 2023/2024; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, 

COMUNICA 

che questo Liceo è risultato assegnatario del finanziamento di seguito indicato, per un importo 

complessivo di € 2.000,00 (euro duemila/00): 

CODICE AVVISO 
TIPOLOGIA 

DELL’INTERVENTO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 
Codice CUP 

M4C1I2.1-2022-

941 

Didattica digitale integrata e 

formazione sulla transizione 

digitale del personale 

scolastico 

€ 2.000,00 CUP: J24D22001520006 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi al progetto saranno resi visibili sul sito web e all’Albo di questa Istituzione 

scolastica. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri  

 

 

___ 

Referente del procedimento: 
Assistente Amministrativo Aaron Ballabio 
Ufficio contabilità – mbps20000g@istruzione.it 
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