
                                                                                       
 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 
           ISTITUTO COMPRENSIVO  SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VILLONGO – FORESTO SPARSO – GANDOSSO 
Via A. Volta, 1 - 24060 VILLONGO (BG) - C.F.95118490168 

 035 927200  
e-mail: bgic891004@istruzione.it  - pec: bgic891004@pec.istruzione.it 

Sito Internet: www.icvillongo.edu.it 

  Agli Atti 

    All’Albo on line 

All’Amministrazione Trasparente  

Al Sito della Scuola 

Prot.n. (vedi data e segnatura) 

OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE Progetto 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. 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I2.1-2022-941-P-3615 

CUP: B34D22003130006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 222 del 11/08/2022; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOOGABMI.registro ufficiale.U.0091698 del 31/10/2022 “Didattica digitale 

integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico”, che qui integralmente 

si richiama; 

VISTO il progetto presentato da Codesta Istituzione Scolastica in data 04/11/2022; 

VISTA  la Nota di autorizzazione prot.n.002249170 del 27.02.2023 per l’attuazione del progetto in 

essere del PNRR relativo alle “Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali” per gli anni 

scolastici 2022-2023 e 2023-2024. L’intervento è previsto dal Decreto del Ministro dell’istruzione 

11 agosto 2022, n. 222, 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 il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2023; 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’Istruzione 11.08.2022 riportato in oggetto il quale 

prevede che ciascuna Istituzione Scolastica sia beneficiaria della somma di € 2.000,00 

distribuita nelle annualità 2022/23 e 2023/24; 

VISTA l’erogazione dell’acconto previsto per l’annualità 2022/23 per un importo pari ad 

€ 1.000,00; 

DATO ATTO che il progetto dovrà essere attuato nelle annualità 2022/23 e 2023/24; 
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COMUNICA 

 

      che questa istituzione scolastica è risultata assegnataria del finanziamento di seguito indicato:  

 

 

 

In ottemperanza agli obblighi vigenti in materia di trasparenza e massima divulgazione, tutti i 

documenti di interesse comunitario relativi al progetto saranno resi visibili sul sito e all’Albo di 

questa Istituzione scolastica: https://www.icvillongo.edu.it/pnrr-azioni-per-la-scuola/ 

 
 

La dirigente scolastica                                                                                                             

  Maria Luisa Mastrogiovanni 

 (firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse) 

Codice 
Nazionale 

Tipologia 
Intervento 

Totale 
autorizzato 

Codice CUP 

PNRR M4C1-2.1 Animatori Digitali 2022/2024 - Didattica 
digitale integrata e formazione sulla 
transizione digitale del personale scolastico 

€ 2.000,00 F34D22002790006 
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