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 All’ Albo on line e al sito web  

A tutti gli Istituti Scolastici della provincia di Milano 

                               All’Albo on-line 

Al Sito web dell’Istituto 

Agli Atti 
 
Oggetto: Azione di disseminazione - Avvio azione di comunicazione, informazione e pubblicità.  
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, art. 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. 
 

CUP: I44D22001490006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm.ii.;  
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”;  
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell’art. 21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;  
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento  
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art. 
25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’art. 1, comma 78, della Legge n. 107/2015 e dagli artt. 3 e 44 del 
D.I. n. 129/2018;  
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione 11 a g o s t o 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 
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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 14/11/2022;  

CONSIDERATO che il finanziamento assegnato per la realizzazione del suddetto progetto è pari alla somma 

di € 2.000,00  

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dell’iniziativa  

 

RENDE NOTO  

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  

 

AUTORIZZAZIONE AZIONE INTERVENTI TITOLO FINANZIAMENTO 

M4C1I2.1-2022-941-
P-8725 

Missione 4 – 
Componente 1  
del PNRR  

M4C1I2.1 
Didattica digitale 
integrata e 
formazione sulla 
transizione 
digitale del 
personale 
scolastico  

Animatore 
digitale: 
formazione del 
personale interno.  
Cod. progetto:  
M4C1I2.1-2022-
941-P-8725  
CUP: 
I44D22001490006 

€ 2.000,00  

  

La presente comunicazione viene resa nel rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e 

pubblicità del finanziamento dell'intervento, secondo quanto in merito previsto dall'art. 34 del regolamento 

(UE) 2021/241. 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Dott.ssa Catia Di Gennaro 

 documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme ad esso collegate 

ISTITUTO COMPRENSIVO MARTIRI DELLA LIBERTA' - C.F. 85034200155 C.M. MIIC8A5005 - A830368 - IC MARTIRI DELLA LIBERTA'

Prot. 0000577/U del 27/02/2023 16:56IV.5 - Progetti e materiali didattici


