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Al sito web dell’Istituto 

Agli Atti 

All’Albo 

Alle scuole di tutti gli Istituti della Provincia di Pavia 

 

Pavia, 07/03/2023 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità  

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. 

 
Codice identificativo: M4C1I2.1-2022-941-P-9245 

CUP: F14D22002470006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN 

del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con notaLT161/21 del 14 

luglio 2021; 

 

VISTO il PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA Missione 4 – Istruzione e Ricerca - 

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università- 

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

scolastico”  

 

VISTO l'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, che prevede 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. 

 

VISTA: la Nota MIUR prot. 24917 del 27 febbraio 2023 con la quale viene autorizzato il progetto presentato 

dall’IC Angelini Pavia con la candidatura del 14/11/2022 

 

 

RENDE NOTO 
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ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l’Istituto Comprensivo via Angelini di 

Pavia è stato formalmente autorizzato a effettuare il progetto “Azioni di coinvolgimento degli animatori 

digitali” con finanziamenti dall’Unione Europea, ed è stato indicato quale destinatario di un finanziamento 

del valore di € 2000,00 come si evince dalla seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

IL DRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marina Ascari 

 

 

 

 

Sottoazione Codice progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

M4C1I2.1 M4C1I2.1-2022-941-P-9245 Animatore digitale: 

formazione del 

personale interno 

2000,00 € 
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