
 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO ”A. MASSAZZA” 
Corso Italia 35 - 27035 Mede (PV) - Cod. Mecc.: PVIC80400C 

C.F. :  82001230182  -  Cod. Univoco Fatturazione Elettronica: UFR86Z 
Tel: 0384 820010  -  0384 823127  -  Codice Ipa: istsc_pvic80400c 

Sito web: http://www.icmede.edu.it/ PEC: pvic80400c@pec.istruzione.it  E-Mail: pvic80400c@istruzione.it 

 

Mede, 21/02/2023 

 
A tutta la comunità scolastica 
A tutti gli istituti scolastici del territorio 
A tutti gli interessati 
Al sito web istituzionale/Agli atti 

 
CUP D64D22002560006 
Progetti 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 alia transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 
- Componente 1- del PNRR. 

 
OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'Avviso codice M4C1I2.1-2022-941;  
VISTA la comunicazione del Ministero dell’Istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - prot. n. 
AOOGABMI/91698 del 31/10/2022 ad oggetto “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 alia 
transizione digitale per il personale scolastico di cui alla Missione 4 - Componente 1- del PNRR”; 
VISTO il progetto "Animatore digitale: formazione del personale interno” inoltrato da questo Istituto in data 
14/11/2022; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione 11/08/2022 riportato in oggetto il quale prevede che ciascuna Istituzione 
Scolastica sia beneficiaria di importo pari ad € 2.000,00 distribuito nelle annualità 2022/23 e 2023/24; 
VISTA l’erogazione dell'acconto previsto per l’annualità 2022/23, avvenuto in data 14/12/2022 per l’importo di € 
1.000,00; 

CONSIDERATO che il progetto dovrà essere attuato nelle annualità 2022/23 e 2023/24; 
VISTO il D.I. n. 129/2018; 

COMUNICA 
che questa istituzione scolastica è risultata assegnataria del finanziamento di seguito indicato, per un importo  
complessivo di € 2.000,00 (Euro duemila/00): 

 

Codice progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 
Codice CUP 

M4C1I2.1-2022-941-P-8329 “Animatore digitale: 

formazione del 

personale interno” 

€ 2.000,00 D64D22002560006 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi al 
progetto saranno resi visibili sul sito web e all’Albo di questa Istituzione scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Margherita Panza 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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