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All’ Unità di Missione PNRR 

Alla piattaforma PNRR Scuola 4.0 

All’ Albo /Sito Web/Amm. trasparente  

Al Consiglio d’Istituto 

                                                                                                                                                                         Al DSGA  

 

 

INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ E DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO DEL PNRR 

 

 Azioni di disseminazione, informazione, pubblicizzazione - 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 M4C1I2.1-2022-941-P-8637- CUP:H54D22002610006-Titolo progetto: “Animatore 

digitale: formazione del personale interno sulla didattica digitale” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 

luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  

VISTO l’Avviso pubblico del Ministro dell’Istruzione e del Merito prot. n. 91698 del 31 ottobre 2022 di invito alle 

Istituzioni scolastiche a presentare sulla piattaforma “Futura PNRR – Gestione Progetti” la proposta progettuale per 

gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024 e a trasmettere codice unico di progetto (CUP) nell’ambito dei 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 il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) triennio 2022/2025;  

VISTO il Programma Annuale 2023, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 7 nella seduta del 15 

febbraio 2023;  

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio Prot. n.11924 del 30/12/2022  

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot.n. 8981 del 03/03/2023 recante Nulla Osta ai 

dirigenti scolastici a svolgere le Attività del progetto in oggetto  

VISTO il progetto predisposto e trasmesso da questa istituzione scolastica sulla piattaforma “Futura PNRR – 

Gestione Progetti”, identificato con Codice progetto M4C1I2.1-2022-941-P-8637 – CUP: H54D22002610006;  

PRESO ATTO della nota prot. n. 24917 del 27 febbraio 2023 di autorizzazione del progetto “Animatore digitale: 

formazione del personale interno”; 
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RENDE NOTO 

 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che l’Istituto Istruzione Superiore Statale “Liseo 

Scientifico F. Severi” è stato autorizzato ad attuare il Progetto rientrante nell’ambito delle azioni finanziate con il Piano 

PNRR sotto specificato: 

AZIONE  CODICE PROGETTO/CUP  TITOLO 

PROGETTO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

 coinvolgimento degli animatori 
digitali 

 

 M4C1I2.1-2022-941-P-8637 

H54D22002610006 

 

“Animatore 

digitale: 

formazione del 

personale interno 

sulla didattica 

digitale” 

 

2.000,00 

 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo 

del progetto saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

https://www.liceoseverisalerno.edu.it/. 

 Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 

dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni 

con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    Prof.ssa Barbara Figliolia  

https://www.liceoseverisalerno.edu.it/
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