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Alle istituzioni scolastiche della provincia di Latina 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Al Personale dell'Istituto 

Al Consiglio di Istituto 

Alle famiglie degli alunni dell'Istituto 

Al Comune di Terracina 

   All’Albo online 

              Al sito web 

 
Oggetto:  Azioni di disseminazione, informazione, 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-3620 – CUP G54D22002250006  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 

2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; 
VISTO   in particolare, quanto previsto nella Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole 

innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” finanziato dall’Unione europea – Next 
Generation EU; 

VISTA  l’Avviso pubblico del Ministro dell’Istruzione e del Merito prot. n. 91698 del 31 ottobre 2022 di invito alle 
Istituzioni scolastiche a presentare sulla piattaforma “Futura PNRR – Gestione Progetti” la proposta 
progettuale per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024 e a trasmettere codice unico di progetto (CUP) 
nell’ambito dei 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; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti di adesione al progetto in parola;   

VISTO   Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 
VISTO  il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 76 del 31/01/2022; 
VISTO  il progetto predisposto e trasmesso da questa istituzione scolastica sulla piattaforma “Futura PNRR – 

Gestione Progetti”, identificato con Codice progetto M4C1I2.1-2022-941-P-3620 – CUP G54D22002250006; 
VISTO che in data 5/12/2022 IL Ministero dell’istruzione e del Merito ha assegnato a questa Istituzione scolastica 

l’importo di € 1.000,00 quale acconto del progetto di cui sopra, per un importo complessivo finanziato pari 
ad € 2.000,00; 

ATTESO  pertanto che il progetto presentato da questa Istituzione scolastica risulta ammesso al finanziamento; 
VISTO il Decreto del Dirigente scolastico prot. n. 11809 del 17/11/2022, di assunzione nel Programma Annuale 

2022, in sede di variazione, del progetto M4C1I2.1-2022-941-P-3620 – CUP G54D22002250006, per un 
impegno di spesa pari ad € 2.000,00; 
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VISTO il Decreto del Dirigente scolastico prot. n. 13022 del 16/12/2022, di INDIVIDUAZIONE DEL Responsabile 
unico del procedimento nella persona del Dirigente medesimo Prof.ssa Barbara Marini, ai sensi dell’art. 31 
del D.Lgs. 50/2016, delle Linee Guida ANAC nn. 4 e 15 e della Legge 241/1990; 

VISTA  La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
COMUNICA 

 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare la misura in premessa e di seguito schematizzata relativa ai 

fondi PNRR: 

 

Codice progetto CUP TITOLO ATTIVITA’ 
IMPORTO 

AUTORIZZATO  

M4C1I2.1-2022-941-P-3620 G54D22002250006 

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” 

€ 2.000,00 

 

Tutti i documenti di interesse dell’attività saranno resi visibili sul sito web https://www.icmontessoriterracina.edu.it/ nella 

sezione dedicata al PNRR e all’Albo on line di questa Istituzione Scolastica. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Barbara Marini 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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