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San Giovanni in Fiore, data e protocollo come da segnatura 
 

All’Albo Pretorio on line e al sito web 
All’ U.S.R. Calabria  
All’UaT di Cosenza  

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Cosenza 
A tutto il Personale Scolastico 

Alle famiglie 
Ai portatori di interesse 

 
OGGETTO: Azione di disseminazione – Avvio azione di comunicazione, informazione e 
pubblicità - PROGETTO PNRR “Animatori digitali 2022- 2024” - Codice avviso/decreto M4C1I2.1-
2022-941 - Linea di investimento M4C1I2.1 - Didattica digitale integrata e formazione sulla 
transizione digitale del personale scolastico – Codice progetto: M4C1I2.1-2022-941. 
CUP: J14D22005030006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 

VISTO  il D.LGS. N. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
sviluppo Regionale (FESR) e il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO  l’art. 31 del d. lgs. n. 50/2016 e tenuto conto dell’art 48 D.L. numero 77 del 31 maggio 2021  
in  coerenza  con  “Attuazione  delle  direttive  2014/23UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”; 
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VISTO  il D.I.n.129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO  L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, che prevede il 
finanziamento di 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 scola- stico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR; 

VISTA  la candidatura, inoltrata sull’apposita piattaforma, presentata in data 14/11/2022; 

DATO ATTO  che occorre, pertanto, iscrivere nel Programma Annuale 2023 la somma autorizzata di 
complessivi € 2.000,00; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2023 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
14/02/2023 con delibera n. 3; 

VISTO  il Decreto di assunzione a Bilancio E.F. 2023 -  Prot. N. 2147 del 20/03/2023 
 

RENDE NOTO 
 
che questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto di cui in oggetto per l’importo di euro 
2.000,00. 

Tipologia Intervento 
Codice 

identificativo 
progetto 

Totale autorizzato Codice CUP 

ANIMATORE DIGITALE:  
FORMAZIONE DEL PERSONALE 

INTERNO  

M4C1I2.1-2022-
941 

€. 2.000,00 J14D22005030006 

 
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 pubblicato sul sito web 
dell’Istituto. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Antonio Rita Smaldone 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. “Codice 
dell’Amministrazione Digitale” e norme ad esso connesse 
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