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Al Sito Web della Scuola 

 A tutta la comunità scolastica  

Alle organizzazioni del Territorio  

A tutti gli istituti scolastici del territorio  

A tutti gli interessati 

OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE.  

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – 

Investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il 

personale scolastico”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Avviso pubblico n. 

91698 del 31 ottobre 2022, “Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali”. Articolo 1, comma 

512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto del Ministro dell’istruzione 11 agosto 2022, 

n. 222, articolo 2.  

C.U.P. B44D22001860006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico n. 91698 del 31/10/2022, “Azioni di coinvolgimento degli animatori 

digitali”;  

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 09/11/2022;  

VISTA la nota di autorizzazione n. 24917 del 27/02/2023 della proposta progettuale di questa 

Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra;  

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto nell’ambito 

dell’azione ““Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali” 2022-2024” come indicato nella 

seguente tabella:  

Investimento Azione Titolo Progetto Importo Autorizzato 

Investimento 2.1 

“Didattica digitale 

integrata e 

formazione alla 

transizione digitale 

per il personale 

scolastico” 

 

Azioni di 

coinvolgimento degli 

animatori digitali 

2022-2024” 

 

Animatore digitale: 

formazione del 

personale interno 

 

 

€ 2.000,00 
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Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario, concernenti lo sviluppo dei progetti, saranno resi disponibili sul sito e sull'albo 

online di questa Istituzione Scolastica.  

Il Dirigente Scolastico  

Dott. ssa Donatella Gozzi 
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