
 

 

 

 

 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA 

IV CIRCOLO  OLBIA  
Via Vignola, 54  07026 Olbia  - SS -  

Tel. 078951602 - Fax  078957205  

Sito web: http://www.olbia4circolo.edu.it – e-mail: ssee05200q@istruzione.it 

Codice Fiscale: 91003170908 

 

Prot. n. 3662/6.1/5191 

Cod.:MF 

Olbia, 06.02.2023  

 

 Al Comune di Olbia 

 

A tutti gli Istituti Scolastici della Provincia di Sassari 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

 

All’Ufficio VI 

Ambito Territoriale di Sassari 

 

All’Albo 

 

A tutti gli interessati 

  

  
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità riferita al progetto in essere del PNRR per 

gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024. 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-6592 

CUP: B94D22001820006 

 

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”; 

VISTE le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come novellato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 (cd. 

Decreto correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, 

n. 55; 
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VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107”; 

 

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 scolastico" di cui alla 

Missione 4 - Componente 1 - del PNRR; 

 

VISTA la candidatura, inoltrata sull’apposita piattaforma, presentata in data 10/11/2022 con codice 

identificativo 6592.0; 

 

VISTA l'ammissione della scuola della candidatura sulla piattaforma FUTURA PNRR con codice progetto 

M4C1I2.1-2022-941-P-6592; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 14.02.2023 di approvazione del Programma Annuale E.F. 

2023; 

 

VISTA la nota MIeM di autorizzazione per l’attuazione del progetto Prot. n. 24917 del 27.02.2023; 

 

VISTO il dispositivo di formale assunzione a bilancio Prot 3659/6.1.5 del 06.03.2023 

 

VISTO l’obbligo dei beneficiari di adottare idonee misure di informazione e pubblicità verso il pubblico 

garantendo trasparenza delle informazioni e visibilità delle attività realizzate: 

 

COMUNICA 

 

Attuerà e darà avvio al progetto PNRR per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024. 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: B94D22001820006), per complessivi Euro 2.000,00. 

 

Titolo Progetto Codice Progetto 
Importo 

Autorizzato 
CUP 

PNRR “Didattica digitale 
integrata e formazione del 
personale scolastico sulla 
trasformazione digitale” – 
Progetto in essere “Azioni 
di coinvolgimento degli 
animatori digitali 2022-

2024” 

M4C1I2.1-2022-941-P-

6592 
€ 2.000,00 B94D22001820006 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di  

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

tempestivamente affissi alla sezione Amministrazione Trasparente di questa Istituzione Scolastica 
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Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione a garanzia della visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea ha come obiettivo la diffusione e la disseminazione 

nell’opinione pubblica del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Francesca Demuro 
Firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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