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Agli Atti 
Al sito web 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Pavia 
 

 
Oggetto : INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE  

    AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 
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” nnell’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. 
 

Intervento: Animatore digitale: formazione del personale interno sulla didattica digitale 
              Codice CUP         Codice progetto 

      E84D22003380006                              M4C1I2.1-2022-941-P-4220 
 

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 nota LT161/21 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 Università̀ - Investimento 2.1 “Didattica 
digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico”;    
VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel 
PNRR;   
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all’assegnazione delle 
risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e 
target, nonché le quote definite per i c.d. “progetti in essere” per ciascuna linea di intervento;   
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 21 
settembre 2021, n. 284, che ha istituito l’Unità di Missione per il PNRR;   
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 14 giugno 2022, n. 161, con il quale è stato adottato il Piano 
“Scuola 4.0”;   
VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione 11 agosto 2022 riportato in oggetto il quale prevede che ciascuna 
istituzione scolastica sia beneficiaria di una somma di euro 2.000,00 duemila/00);   
VISTA la nota MI prot. n. 91698 del 31 ottobre 2022 che dettava istruzioni sulla modalità di inoltro del 
progetto e sulla modalità di erogazione; 
VISTO l’inoltro del progetto in data 14/11/2022 con codice identificativo M4C1I2.1-2022-941-P-4220; 
VISTA la proposta progettuale presentata, dal titolo “Animatore digitale: formazione del personale interno”; 
VISTA la Nota M.I. e Merito di Autorizzazione per l’attuazione del progetto in oggetto prot. n. 24917 del 
27/2/23; 
VISTO il Decreto di formale assunzione in bilancio prot. n. 2765 del 13/03/2023 relativo al finanziamento 
assegnato di euro 2.000,00. 
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COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto: 

CUP Codice Progetto Titolo progetto 
Importo 

autorizzato 

E84D22003380006 M4C1I2.1-2022-941-P-4220 

Animatore digitale: 
formazione del personale 

interno sulla didattica 
digitale 

€ 2.000,00 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti relativi allo sviluppo del 
progetto autorizzato saranno pubblicati sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica all’indirizzo 
www.istitutofaravelli.edu.it al fine di garantire informazioni e visibilità delle attività realizzate. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Roberto Olivieri) 
            Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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