
 

 
 

 

All’U.S.R. Campania direzione-campania@istruzione.it  

All’U.S.R. Ambito Territoriale Provinciale CE  

usp.ce@istruzione.it   

Alle Scuole della Provincia di Caserta 

scuole.ce@istruzione.it  

Al Sito  

Web   

Agli Atti  

OGGETTO: Disseminazione fondi animatore digitale annualità 2022/2023 – 2023/2024  

Codice CUP E44D22002130006 

Codice progetto M4C1I2.1-2022-941- 1001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, 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 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 IstituzioniScolastiche, 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 e 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  
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VISTO il D.lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 che riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture;   

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante ad oggetto «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107»;   

 VISTA Nota M.I. 31.10.2022, prot. n. 91698 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. progetto per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024.  

VISTO il progetto presentato con codice Codice progetto M4C1I2.1-2022-941-1001, Linea di investimento 
M4C1I2.1 - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico  e 
Titolo progetto  
Animatore digitale: formazione del personale interno  

RENDE NOTO  

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto:  

Animatore digitale: formazione del personale 

interno per un totale complessivo di € 2000  

 Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, è pubblicato in data odierna con l’obiettivo di diffondere 

nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle 

Europee.  

 

 

                                                                             Il Dirigente Scolastico  

             Prof.ssa Patrizia Merola  

          Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  
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