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All’Albo online e sito web  

dell’Istituto Comprensivo Statale 

“Lombardo Radice” di Caltanissetta 

 

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. 

CODICE PROGETTO: M4C1 I2.1-2022-941-P-6103 

CUP: E94D22003750006 

 

Oggetto: Azione di disseminazione Iniziale e di Pubblicità all’autorizzazione del Progetto in essere del PNRR per gli 

anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024. 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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 91698 del 31 ottobre 2022 avente a 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 alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 –Componente 1 – del PNRR.”; 

Visto in particolare l’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione 11 agosto 2022, n. 222, relativo alla destinazione di risorse in 

favore delle istituzioni scolastiche statali per le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell’ambito della l inea 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; 
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Considerato che il succitato decreto prevede che ciascuna istituzione scolastica sia beneficiaria di una somma di euro 2.000,00 per 

il potenziamento dell’innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, 

finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica, per 

garantire il raggiungimento dei target e dei milestone dell’investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione 

digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato 

dall’Unione europea – Next Generation EU.; 

Visto la candidatura presentata dall’Istituzione Scolastica in intestazione in data 09/11/2022 con l’attribuzione del seguente Codice 

Progetto: M4C1 I2.1-2022-941-P-6103; 

Visto il proprio Decreto prot. 9279/2022 del 30/11/2022 con cui si è proceduto alla formale Assunzione in bilancio E.F. 2022 del 

finanziamento pari ad € 2.000,00 per le 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 di cui all’art. 2 del Decreto del Ministro dell’istruzione 11 agosto 2022, n. 222; 

Vista la Nota di Autorizzazione per l’attuazione del progetto prot. AOOGABMI – 24917 del 27/02/2023 del Ministero 

dell’Istruzione e del Merito – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – per la realizzazione delle “Azioni di 

coinvolgimento degli Animatori digitali 2022-2024”, in coerenza con quanto previsto all’Azione #28 del Piano nazionale per la 

scuola digitale; 

In ottemperanza agli obblighi in capo ai beneficiari in tema di informazione e pubblicità di cui all’articolo 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto con nota prot. AOOGABMI – 24917 del 27/02/2023 del 

Ministero dell’Istruzione e del Merito – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – per la realizzazione delle 

“Azioni di coinvolgimento degli Animatori digitali 2022-2024”, in coerenza con quanto previsto all’Azione #28 del Piano nazionale 

per la scuola digitale, 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.”: 

CUP CODICE PROGETTO TIPOLOGIA DI INTERVENTO IMPORTO AUTORIZZATO 

E94D22003750006 M4C1 I2.1-2022-941-P-6103 ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 € 2.000,00 

Il progetto prevede lo svolgimento di attività di animazione digitale all'interno della scuola, consistenti in attività di formazione di 

personale scolastico, realizzate con modalità innovative e sperimentazioni sul campo, mirate e personalizzate, sulla base 

dell'individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative da sperimentare nelle classi per il potenziamento delle 

competenze digitali degli studenti, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma "Scuola futura". Le iniziative formative si 

svolgeranno sia nell'anno scolastico 2022-2023 che nell'anno scolastico 2023-2024 e si concluderanno entro il 31 agosto 2024. È 

previsto un unico intervento che porterà alla formazione di almeno venti unità di personale scolastico tra dirigenti, docenti e 

personale ATA, articolato anche su più attività che, laddove opportuno, potranno essere trasversali alle figure professionali 

coinvolte. Le azioni formative realizzate concorrono al raggiungimento dei target e milestone dell'investimento 2.1 "Didattica digitale 

integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, attraverso attività di formazione alla 

transizione digitale del personale scolastico e al coinvolgimento della comunità scolastica per il potenziamento dell'innovazione 

didattica e digitale nelle scuole. 

      Il Dirigente Scolastico 

                 Dott.ssa Bernardina Ginevra 
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