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            Sassari, 13.03.2023  
        Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Sassari 

 
Albo 

Amministrazione Trasparente 
Sito web 

 
OGGETTO: Disseminazione 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  

 CUP J84D22003780006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il DM 222 dell’11 agosto 2022 che destina risorse per azioni di coinvolgimento degli 

 animatori digitali,   modelli    innovativi    di    didattica    digitale    e di curricoli per l’educazione 

 digitale nelle scuole, percorsi di formazione alla transizione digitale;  

 VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. AOOGABMI 107624 del 21 

 dicembre 2022 – ISTRUZIONI OPERATIVE - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE    

 4:    ISTRUZIONE    E     RICERCA     Componente     1–     Potenziamento     dell’offerta     dei servizi    

 di    istruzione:     dagli     asili     nido     alle     Università     Investimento     3.2:     Scuola     4.0;  

 VISTO l’Avviso/Decreto “Animatori    digitali    2022/2024”-    Codice    avviso/decreto     M4C1I2.1-

 2022- 941 che, in base all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 

 2022, n. 222, prevede il finanziamento   di   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   assegnando   a ciascuna   istituzione   scolastica   2.000,00   euro   per   l'attuazione   di    

 azioni    finalizzate    alla formazione   del   personale   scolastico   alla   transizione    digitale    e    al    

 coinvolgimento della comunità scolastica. I fondi coprono le azioni di formazione e 

 affiancamento   del   personale scolastico, svolte con la collaborazione degli animatori digitali, per 

 gli anni scolastici 2022- 2023- 2023/24; 

 VISTO il progetto presentato da questo Istituto in data 15/11/2022  con il codice identificativo 

 9739.0; 

            VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’istruzione e del merito, prot. n. 24917 del 27/02/2023; 
 

        VISTO il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2023; 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto: 
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CODICE PROGETTO Titolo progetto CUP Contributo 

 

M4C1I2.1-2022-941-P-

9739 

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. 

  J84D22003780006 € 2.000,00 

 

 Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi 
 allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica. 
 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Dott.ssa Maria Nicoletta Puggioni 

       Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

        s.m.i. e norme collegate 
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