
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO 
Via Monte Grappa, 1 – 73037 Poggiardo (Le) 

 Tel. 0836.909870 – Fax 0836.1968048 
leic88000b@pec.istruzione.it leic88000b@istruzione.it -  

C.M. LEIC88000B -  C.F. 92012580756     
- Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 

- Al Personale Docente e ATA  
- All’Albo on-line 

Al Sito  
 

Oggetto: DISSEMINAZIONE del Progetto 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 animnatori 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 PRNN.   CUP I74D22001460006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
prot. n. AOOGABMI/91698 del 31-10-2022; 
VISTA la candidatura inoltrata sull’apposita piattaforma con codice di 3824 del 05/11/2022; 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione 11 agosto 2022, n. 222 riportato in oggetto il quale prevede 
che ciascuna istituzione scolastica sia beneficiaria di una somma di €. 2.000,00 (duemila/00); 
VISTO il codice del progetto presentato M4C1|2.1-2022-941-P-3824  
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”; 
VISTO il DL.vo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”; 
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni; 
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 
VISTO il regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da 
parte del Dirigente Scolastico; 
VISTO il Programma Annuale E.F. 2023 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 31del 
10/2/2023; 
VISTA la nota autorizzativa m_pi.AOOGABMI. REGISTRO UFFICIALE (U) 0024917 del 27- 2- 2023; 
 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata dal Ministero dell’Istruzione a realizzare il  seguente 
progetto finanziato: 

 

autorizzazione azione interventi titolo e codice 
progetto 

importo 

M4C1|2.1-2022-941-
P-3824 

Missione 4 – 
Componente 1 del   
PNRR 

Didattica digitale 
integrata e 
formazione alla 
transizione digitale 
per il personale 
scolastico 

Animatore 
digitale:formazione 
del personale 
interno 

€. 2.000,00 
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La presente comunicazione viene resa nel rispetto delle norme applicabili in materia di informazione 
e pubblicità del finanziamento dell’intervento, secondo quanto in merito previsto dall’art. 34 del 
Regolamento (UE) 2021/241. 
La presente comunicazione viene pubblicata all’Albo on line e sul sito della scuola 
www.comprensivopoggiardo.edu.it . 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Alessandro STEFANELLI) 

                                 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD  
                                                                                                       e norme ad esso connesse  

Firmato digitalmente da:

ALESSANDRO STEFANELLI
  


