
 

 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Istituto Comprensivo Statale “Dante Alighieri” 

Via Piave, 31 – 20010 Vittuone (MI) 
Tel. 02 9024781 

E mail: miic86200p@istruzione.it; pec: miic86200p@pec.istruzione.it 

 

Prot. n.604/IV.5   

 

Vittuone, 07/03/2023 

 

 

-  U.S.R. per la Regione Lombardia 

-  Ufficio Ambito Territoriale – Milano 

-  Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

- Comune di Vittuone 

-  Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 

-  Albo d’Istituto / Sito web 

 

Oggetto: Disseminazione 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. 

 

CUP: F24D22002150006 

 

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, con Nota Prot. 0024917 del 27-02-2023 ha autorizzato codesto 

Istituto ad attuare il progetto sotto indicato;  l’accordo di concessione firmato e approvato dal Ministero 

costituisce formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della 

spesa. 

L’importo complessivo del progetto è €0,00(iva esclusa) come indicato nella tabella sottostante: 

 

Codice progetto Titolo progetto Totale autorizzato progetto 

M4C1I2.1-2022-941-P-10207 

Animatore digitale: 

formazione del 

personale interno 

€2000,00 

 

Si comunica che, per obbligo di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente 

pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola, raggiungibile al seguente indirizzo 

https://www.icsvittuone.edu.it/ 

 

mailto:miic86200p@istruzione.it
mailto:miic86200p@pec.istruzione.it


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

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

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

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Maria Manfredino 
 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 
24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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