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Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  

di Pavia e provincia  
Al sito web e all'albo dell'Istituto   

  
OGGETTO: DISSEMINA - 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.   
 
CUP  I24D22001770006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art.2 del Decreto Ministeriale n.222 del 11 agosto 2022 “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”; 
VISTO l’avviso del Ministero dell’Istruzione m_pi.AOOGABMI REGISTRO UFFICIALE(U).0091698 del 
31-10-2022; 
VISTA la lettera di autorizzazione al progetto m_pi.AOOGABMI.R.U.0024917 del 27.02.2023; 
 
 

COMUNICA 
 

che l’Istituto Professionale Ciro Pollini è stato autorizzato a relizzare il seguente progetto: 
Azione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 
2.1_ Missione 4 
Componente 1  

del PNRR 

M4C1I2.1-2022-941 Animatori digitali 2022-2024 € 2.000,00 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito in Amministrazione 
Trasparente e sulla pagina dedicata del sito di questa istituzione scolastica  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,  
Dott. Daniele Stefano Bonomi (*)  

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  




