
  
  

 I S T I T U T O   C O M P R E N S I V O   S T A T A L E     
                                                   “   ISOLA  -  COLLEDARA  ”     

C.DA POZZO, SNC -64045- ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA TE 
Tel. 0861976191 

Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza  

finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU      
“Didattica digitale integrata e formazione del   

personale scolastico alla transizione digitale - Azione Animatori digitali”  
Codice CUP: F74D22001950006 

All'Ufficio Scolastico Regionale - L'Aquila  

              All'Ufficio V - Ambito Territoriale di Teramo  

              Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Teramo   

              Alla Regione Abruzzo - Pescara  

              Alla Provincia di Teramo   

                 Al Comune di Isola del Gran Sasso TE  

                                         Al Comune di Colledara TE 

                                    Al Comune di Castelli TE 

                                                                                                              Al Comune di Tossicia TE 

              All’Albo dell’Istituto   

                             Al sito web dell’Istituto  

  

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità del finanziamento riferito alla 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  

CUP: F74D22001950006 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO 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;  

PRESO ATTO che l’avviso è finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next GenerationEU;   

VISTA la presentazione dell’istanza di partecipazione all’avviso in oggetto;   

VISTA la nota prot. n°91698 del 31/10/2022 “Progetti in essere del PNRR. Decreto del Ministro dell'istruzione 11 

agosto 2022, n. 222, articolo 2 Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali. Trasmissione del codice unico di 

progetto (CUP) e invio del progetto per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024”;  

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche”;   

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022;   

VISTO il proprio atto prot. n. 0009302 del 13 dicembre 2022 di formale assunzione al bilancio del finanziamento 

relativo alla 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;  

  

RENDE NOTO  

 che questa istituzione 

Scolastica è stata autorizzata ad attuare il sottoelencato progetto:  

Azione  Totale autorizzato  Codice CUP  





DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA 

TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO  
€ 2.000,00   F74D22001950006 

 

 

 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 

dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con 

particolare riguardo a quelle europee, viene affisso all’Albo e pubblicato sul sito della Scuola.  

Tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili sul sito di questa 

istituzione scolastica www.icisolacolledara.edu.it.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                
                                                                                                                                                                                               Giovanna Falconi 

                        Firmato digitalmente 
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