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• All’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia 

 

• All’USR – Ufficio Territoriale di Pavia 

 

• Agli Enti Locali 

 

• Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Pavia 

 

• Alle Famiglie  

 

• All’Albo 

• Al sito web 

• A tutti gli interessati 

 

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 del personale scolastico sulla 

trasformazione digitale 

Progetto M4C1I2.1-2022-941-P-2327 –  

Animatore digitale: formazione del personale interno 

CUP: C44D22001270006 

 

 

OGGETTO: “Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali” 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 - Disseminazione 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 

– Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili alle Università – Linea di 

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

scolastico”; 

VISTO il Decreto M.I. 11 agosto 2022 n. 222 art. 2 e il conseguente avviso M4C1I2.1-2022-941 

“Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali”, in coerenza con quanto previsto dall’Azione #28 

del Piano nazionale per la scuola digitale; 

VISTA la candidatura dell’Istituto n. 2327.0. inoltrata all’Autorità di Gestione in data 03/11/2022; 

VISTA la nota di autorizzazione prot-24917 del 27/02/2023 con cui il progetto suindicato è stato 

formalmente autorizzato; 

DATO ATTO che il termine ultimo per la conclusione del Progetto in oggetto è il 31/08/2024; 

VISTA la nota M.I. prot-91698 del 31/10/2022 relativa all'assegnazione della risorsa finanziaria di 

importo pari ad € 2.000,00 (euro duemila/00) per il potenziamento dell’innovazione didattica e 

digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, finalizzate alla 

formazione del personale scolastico alla transizione digitale per gli anni scolastici 2022/2023 e 

2023/2024; 

VISTO il Programma Annuale e.f.2023 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 38 del 9 

febbraio 2023; 

VISTO l’obbligo dell’istituto, in quanto beneficiario dell’iniziativa in oggetto, di adottare idonee 

misure di informazione e pubblicità verso il pubblico garantendo trasparenza delle informazioni e 

visibilità delle attività realizzate, 

 

COMUNICA 

 

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

Linea 

d’investimento 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo  Importo 

autorizzato 

progetto 

CUP 

 

M4C1I2.1 

 

M4C1I2.1-2022-

941-P-2327 

Animatore digitale: 

formazione del personale 

interno 

 

€ 2.000,00 C44D22001270006 

 

 

 

 



 

In ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza e per assicurare la massima divulgazione, tutti 

gli atti di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc…) 

saranno tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale.  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione a garanzia della 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione e la 

disseminazione nell’ambito dell’opinione pubblica del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo 

a quelle Europee.   

 

Documento Firmato Digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marisa Oglio 
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