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Ministero 

dell’ Istruzione e 

del Merito  

           ISTITUTO    COMPRENSIVO STATALE 

”Giacomo Leopardi ”--- Via Arturo Toscanini n.14 

       63066 – GROTTAMMARE – AP 

Tel. 0735 631077 - 736298    fax 0735 731119 

C.F.: 82001510443          Codice univoco Ufficio : UFBJ8C 

E-Mail:  apic818001@istruzione.it        
E-Mail certificata:  apic818001@pec.istruzione.it     

 Sito Web:       www.comprensivogrottammare.edu.it 
 

 

    

 

All'Albo on line 

       All'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

all'Ufficio IV Ambito Province AP-FM 

Alle Scuole delle province di AP  

Alle Famiglie 

A tutto il Personale scolastico 
           Agli Atti 

         Al Consiglio di Istituto 
Al Comune di Grottammare  

          Al Dsga  
                           All’ Amministrazione Trasparente– sez. provvedimenti 
                                                                                                                                                              Al sito Web istituto  

  

 

Oggetto: 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. A.s. 2022/2023 

Codice Unico Progetto: J14D22004720006 

 Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n.440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e 

ss.mm.ii.; 

 VISTA la Legge 07 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo e 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 D.P.R. 08 marzo 1999 n.275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell’art.21 della Legge 15 marzo 1997 n.59; 

 VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 2 

dall’articolo 25 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, dall’articolo 1 comma 78 della Legge 

n.107 del 13 luglio 2015 e dagli articoli 3 e 44 del D.I. 129 del 28 agosto 2018;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n.107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

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; 

 VISTA la candidatura ns prot. n.22348 del 08/11/2022 per la partecipazione all’Avviso codice M4C1I2.1- 

2022-941;  

VISTO lo stanziamento di € 1.000,00 del 07 Dicembre 2022, a.s. 2022/2023, da parte del Dipartimento per 

le risorse umane con causale “innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022”  

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto con i fondi del 

cosiddetto piano FUTURA PNRR:  

Titolo progetto: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale 

Codice avviso progetto: M4C1I2.1-2022-941 

CUP: J14D22004720006 

 Importo autorizzato  € 1.000,00 anno scol. 2022-2023 

ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - AOO  - PR. U. N. 0025792 DEL 30/12/2022 - IV.5

File firmato digitalmente da Silvestri Luigina



\\Server2012\Cartelle\DSGA\pietro.curi\Desktop\PNRR ANIMATORE DIGITALE\anim dig disseminazione e pubblicita.docx 

La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità 

e trasparenza del ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sull’albo/amministrazione trasparente di questa 

Istituzione Scolastica. 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luigina Silvestri  
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