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Con sezioni associate:           Liceo Classico di San Benedetto del Tronto (AP) 

                                           I.P.S.S.C.S.S. Cupra Marittima (AP)   C.so V.Emanuele , 51   Tel. 0735/779062   

    
  

    Prot. n. vedi segnatura                   San Benedetto del Tronto, vedi segnatura 
    
       All’Ufficio Scolastico Regionale 
       per le  Marche 
   
       All’Ambito territoriale Province di 
       Ascoli Piceno Fermo 
 
       Ai Dirigenti Scolastici 
       Istituti Province Fermo e Ascoli Piceno 
 
       Albo della scuola 
 
       Sito web scuola 
       Amministrazione Trasparente 
 
       Atti della scuola 
 

Oggetto: Disseminazione 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: I84D22001930006 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il DM 129 del 28 agosto 2018, recante “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 
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VISTA la nota MI prot. 91698 del 31-10-2022 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;  
VISTE le informazioni sull’avviso/decreto nelle quali si precisa che sono assegnati € 2.000,00 alle singole 
scuole dietro presentazione di candidatura; 
VISTA a candidatura ns/prot. n. 19868 del 12/11/2022 per la partecipazione all’Avviso codice 
M4C1I2.1-2022-941; 
VISTO il CUP ns prot.  19507 del 07/11/2022 
VISTO lo stanziamento di € 1.000,00 come da provvisorio di entrata n. 801 del 07 Dicembre 2022 da 
parte del Dipartimento per le risorse umane con causale “innovazione digitale e didattica laboratoriale 
2022”  
VISTO che l’avviso prevede un finanziamento di durata biennale pari ad € 2.000,00 di cui € 1.000,00 per 
l’anno corrente; 
 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata ammessa al seguente finanziamento, concesso 
nell’ambito delle 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 Progetto Importo autorizzato 

I81C22001210006 Didattica digitale integrata e 
formazione alla transizione digitale 

€ 1.000,00 ad anno 
scolastico 

 
 

Si comunica altresì che, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza e di massima 
divulgazione, tutti i provvedimenti e gli atti relativi all’attuazione del suddetto progetto 
(avvisi, bandi, determine, azioni di pubblicità, ecc.) saranno pubblicati all’albo on line della scuola. 
 
 
 

                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                               Prof. Maurilio Piergallini 
 

                                           documento firmato digitalmente          
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