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Al sito web istituzionale 

Agli istituti Scolastici della Provincia di 

Reggio Emilia 

OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

     Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – 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 - Finanziato dall’Unione Europea 

NextGenerationEU 

CUP: C94D22002280006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 0091698 del 31/10/2022 avente ad oggetto “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. Trasmissione del codice unico di progetto (CUP) e invio del 
progetto per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024”, assunta agli atti con prot. n. 0008503/VI1 del 
03/11/2022; 

VISTO l’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Istruzione del 11 agosto 2022 n. 222, relativo alla destinazione di 
risorse in favore delle istituzioni scolastiche statali per le 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; 

CONSIDERATO che il suddetto Decreto prevede che ciascuna istituzione scolastica sia beneficiaria di una somma di 
euro 2.000,00 (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 e al coinvolgimento della comunità scolastica, per garantire il raggiungimento dei target e 

dei milestone dell’investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il 
personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, 

finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU; 

VISTO il progetto presentato da questo Istituto in data 15/11/2022 con il codice identificativo 7835.0. prot n.9626; 

VISTO che il progetto presentato prevede lo svolgimento di attività di animatore digitale all’interno della scuola, 
consistenti in attività di formazione di personale scolastico, realizzate con modalità innovative e sperimentali 
sul campo, mirate e personalizzate, sulla base dell’individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche 
innovative da sperimentare nelle classi per il potenziamento delle competenze digitali degli studenti, anche 

attraverso l’utilizzo della piattaforma “Scuola futura”; 

CONSIDERATO che le iniziative formative si svolgeranno sia nell’anno scolastico 2022-2023 che nell’anno 
scolastico 2023-2024 e si concluderanno entro il 31 agosto 2024; 

CONSIDERATO che è previsto un unico intervento che porterà alla formazione di almeno venti unità di personale 

scolastico tra dirigenti, docenti e personale ATA, articolato anche su più attività che, laddove opportuno, 

potranno essere trasversali alle figure professionali coinvolte. Le azioni formative realizzate concorrono al 

raggiungimento dei target e milestone dell'investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla 

transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, attraverso attività di formazione alla 
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transizione digitale del personale scolastico e al coinvolgimento della comunità scolastica per il potenziamento 

dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole; 

VISTO l’accredito in data 05/12/2022, da parte del Ministero, del 50% a titolo di acconto; 

VISTE le norme previste per la realizzazione degli interventi; 

PRESO ATTO del finanziamento di € 2.000,00 destinato alla realizzazione, negli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, 
delle attività di formazione previste nel progetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 345 del 10/02/2022 di approvazione del Programma annuale per 

l’e.f. 2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 350 del 31/01/2023 di approvazione del Programma annuale per l’e.f. 
2023; 

CONSIDERATO che i progetti autorizzati dovranno essere realizzati e rendicontati sull’applicativo “PNRR Scuola 
futura”, con una relazione dettagliata di monitoraggio secondo le informazioni richieste dal sistema  informativo, 
entro il 31 agosto 2024; 

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento assegnato, assunto agli atti con prot. n. 11030 

del 14/12/2022, deliberato dal C.d.I. nella seduta del 12/12/2022 con delibera n. 349; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione  amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13  luglio 2015, n. 107”; 

DETERMINA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto (PNRR) finanziato  dall’Unione 
Europea NextgenerationEU: 

CODICE PROGETTO Titolo progetto 
Importo Autorizzato 

progetto 

M4C1I2.1-2022-941- P-7835.0 
Animatore digitale: formazione del 

personale   interno 
€ 2.000,00 

Che il percorso previsto porterà alla formazione di almeno venti unità di personale scolastico tra dirigenti, docenti e 

personale ATA, articolato anche su più attività che, laddove opportuno, potranno essere trasversali alle figure 

professionali coinvolte. Le azioni formative realizzate concorreranno al raggiungimento dei target e milestone 

dell'investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di 

cui alla Missione 4 - Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next 

Generation EU, attraverso attività di formazione alla transizione digitale del personale scolastico e al coinvolgimento 

della comunità scolastica per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole; 

PUBBLICIZZA 

che, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo del presente progetto saranno tempestivamente pubblicati nella specifica  sezione del sito della 
scuola all’indirizzo: www.cattaneodallaglio.edu.it; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Bacci 
(firmato digitalmente) 
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