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Prot. n. (vedi segnatura)  
Acquapendente , 16/03/2023 

 
 

ALL’USR LAZIO 
AI DIRIGENTI 

SCOLASTICI DELLE SCUOLE E ISTITUTI 
STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO 

PROVINCIA DI VITERBO 
ALL’ALBO 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
 
 

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 
scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR 

 

Oggetto: AZIONE DI PUBBLICITA’ DISSEMINAZIONE e INFORMAZIONE PROGETTO 
ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 – Linea di investimento M4C1I2.1 - Didattica digitale 
integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico 

 
Titolo Progetto: Animatore digitale: formazione del personale interno 
Codice Progetto: M4C1I2.1-2022-941-P-8481 
CUP: G44D22003900006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 

VISTO l'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, il quale 
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 MI prot. n. 91698 del 31/10/2022; 
VISTO il progetto trasmesso dall’Istituto Omnicomprensivo “L. Da Vinci” avente il seguente                            

codice: M4C1I2.1-2022-941-P-8481; 
VISTA l’avvenuta erogazione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito della 

somma pari ad € 1.000,00 quale acconto; 
CONSIDERATO che l’avvenuta erogazione delle somme di cui sopra equivalgono ad 

accettazione del progetto trasmesso in data 14/11/2022 
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RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 
 

CODICE PROGETTO Titolo progetto Importo Autorizzato progetto 

 

M4C1I2.1-2022-941-P-8481 
 

Animatore digitale: 
formazione del personale 

interno 

 

€ 2.000,00 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili sull’Albo Pretorio on line sul sito della scuola. 

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

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e del PNRR, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione 

pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Luciana Billi 

Il documento è firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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