
 

  

     

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

 SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° GRADO 

Via F. Crispi, 25 - 98070 CASTELL’UMBERTO (ME)  Tel: 0941 438055 C. F. 95008750838  

email: meic83800e@istruzione.itpec: meic83800e@pec.istruzione.it 
Sito web: www.iccastellumberto.edu.it 

 
 

Al personale docente e ATA 

Alla DSGA  

Ai genitori 

Al Sito Web d’Istituto  

Alle Istituzioni Scolastiche Provincia di Messina 

All’U.S.R. per la Sicilia- Ufficio VIII-Ambito Territoriale di Messina 

 

 

 

OGGETTO: Informazione e pubblicità del finanziamento relativo al progetto 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 Progetto: M4C1I-2.1-2022-941-P6514 – Titolo Progetto: Animatore digitale: formazione 

del personale interno. 

Intervento: M4C1I2.1-2022-941-1001- Animatore digitale: formazione del personale interno sulla 

didattica digitale.  
 

CUP: G64D22004050006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto ministeriale n. 222 art. 2 del 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”; 

VISTA la Nota prot. n. 91698 del 31/10/2022 - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali; 

VISTO il progetto M4C1I-2.1-2022-941-P6514 presentato da questa Istituzione Scolastica in data 

10.11.2022 prot. N. 4888; 

VISTA la Delibera n. 50 del Consiglio di Istituto del 25/01/2023, di approvazione del Programma 

Annuale relativo all’esercizio finanziario in corso; 

VISTA la nota autorizzativa del progetto n. 24917 del 27-2-2023, 

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; 
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VISTO il D.lgs. 50/2016, come modificato dal decreto correttivo D.lgs. 56/2017; 

TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 

della L. n. 241/90; 

CONSIDERATO che il progetto in oggetto è stato autorizzato per complessivi € 2.000,00 per gli 

aa.ss.2022/23 e 2023/24; Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto 24917 del 27.02.2023 

VISTA la determina di assunzione incarico RUP prot. n. 1575 del 10.03.2023; 

 

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica ha ricevuto l’assegnazione di € 2.000,00 per le implementazioni di cui 

al progetto 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 Progetto Titolo Progetto Finanziamento 

PNRR Investimento 

M4C1I2.1-2022-941-P-6514 

 

Animatore digitale: formazione del 

personale interno 

€ 2.000,00 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Miceli 

Firmato digitalmente 
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