
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VINCI 

 
 

 

 

 

 

Via Val di Sole n. 2 – 50059 VINCI (FI) 

Tel. 0571/568138 - Codice Fiscale 82004510481  

Codice Meccanografico FIIC868003 

fiic868003@istruzione.it - fiic868003@pec.istruzione.it 

www.icvinci.edu.it 

 
Vinci, 17/03/2023 

All’U.S.R. Toscana 
A tutto il Personale Scolastico 

Agli Istituti Statali di ogni ordine e grado della Provincia di Firenze 
All’Albo on line – Sito WEB 

 

Oggetto: Azione di Disseminazione, 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-7959   
CUP: J74D22002420006 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’istruzione 11/08/2022 n. 222 art. 2 destinazione delle risorse per 
l’attuazione dei progetti in essere del PNRR; 

VISTA la nota M.I. prot. n. 91698 del 31/10/2022 relativa all'assegnazione della risorsa finanziaria di un 
importo di € 2.000,00 (euro duemila/00) per il potenziamento dell’innovazione didattica e digitale nelle 
scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale 
scolastico alla transizione digitale per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24; 
VISTA la nota del Ministero n. 17560 del 04/11/2022 modalità di accesso alla Piattaforma e di 
erogazione dell’importo; 

VISTO il progetto codice M4C1I2.1-2022-941-P-7959 inoltrato da questo Istituto in data 15/11/2022; 

VISTA l’assunzione nel Programma Annuale 2022 al capitolo di bilancio P04.27 FORMAZIONE DEL PERSONALE 
PNRR -ANIMATORE DIGITALE EX PNSD; 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
C O M U N I C A 

che questa Istituzione Scolastica è risultata assegnataria del finanziamento di seguito indicato, per un 
importo complessivo di € 2.000,00 (Euro duemila/00) come di seguito specificato: 
 

Codice Avviso/Progetto Titolo Progetto Importo 
Autorizzato 

Codice CUP 

M4C1I2.1-2022-941-P-7959 Didattica digitale integrata e 
formazione del personale scolastico 

sulla transizione digitale 

2.000,00 J74D22002420006 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione Scolastica.  
    
 La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                                                          Prof.ssa Tamara Blasi 
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