
Luogo, data e protocollo digitale

- Al Sito

- All’Albo

- Al registro elettronico

- A tutta la comunità scolastica

- Alle organizzazioni del Territorio

- A tutte le Istituzioni Scolastiche del territorio

- A tutti gli interessati

OGGETTO: DISSEMINAZIONE PROGETTO M4C1I2.1-2022-941-P-7191 - Animatore digitale: formazione

del personale interno sulla didattica digitale - 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- Risorse art. 2 DM

n.222 del 11 agosto 2022 per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024.

Codice Progetto: M4C1I2.1-2022-941-P-7191

CUP: D84D22002800006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto ministeriale n. 222 art. 2 – 11/08/2022 PER AA.SS. 2022/2023 – 2023/24 – progetti in

essere del PNRR – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 -

INVESTIMENTO 2.1 “DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSAZIONE DIGITALE

DEL PERSONALE SCOLASTICO” - AZIONE “COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI

NELL’AMBITO DELLA LINEA DI INVESTIMENTO 2.1”;
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VISTA la Nota prot. n. 91698 del 31/10/2022 (Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali);

VISTO il progetto M4C1I2.1-2022-941-P-7191 presentato da questa Istituzione Scolastica in data

10.11.2022 ns prot. n. 20094/2022;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 04.02.2022 di approvazione del Programma Annuale

dell’Esercizio finanziario 2022;

VISTO che il Ministero dell’Istruzione ha assegnato a questa Istituzione Scolastica l’importo di € 1.000,00

quale acconto del progetto di cui sopra, a fronte di un importo complessivo finanziato di €

2.000,00;

COMUNICA

che l’Istituto Comprensivo “Collegno III” è stato autorizzato ad attuare il seguente Progetto PNRR:

Codice Progetto Titolo Progetto Totale autorizzato Codice CUP

M4C1I2.1-2022-941-P-7191

Animatore digitale: formazione del

personale interno

€ 2.000,00 D84D22002800006

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 sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.scuolecollegno3.edu.it

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

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della

consapevolezza del ruolo delle istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.
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