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Prot. n. vedi segnatura 

 

All’U.S.R. per la Puglia – Bari 

direzione-puglia@istruzione.it 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Lecce 

scuole.le@istruzione.it 

All’Ufficio IV Ambito Territoriale Lecce 

usp.le@istruzione.it 

Al Comune di Copertino 

info@comune.copertino.le.it 

Al Personale Scolastico 

Al sito web 

All’albo 

 

Oggetto: azioni di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 

Progetto in essere a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 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: E44D22002320006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il 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, che invita le istituzioni scolastiche a presentare 

relativa domanda per accedere ai finanziamenti; 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO - C.F. 80010740753 C.M. LEIC865009 - A9B2472 - PROTOCOLLO_GENERALE_I.C.SAN_GIUSEPPE_DA_COPERTINO

Prot. 0008854/U del 29/12/2022 12:16VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

mailto:leic865009@pec.istruzione.it
file:///C:\Users\Utente\AppData\Nadia\Desktop\Condivisa\condivisa\Contratti%20Esperti%20Esterni\www.polo3copertino.it
mailto:direzione-puglia@istruzione.it
mailto:scuole.le@istruzione.it
mailto:usp.le@istruzione.it
mailto:info@comune.copertino.le.it


VISTA la nota del M.I. – Unità di Missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza prot. 91698 

del 31 ottobre 2022; 

VISTA la finestra temporale n. 1 dal 31/10/2022 al 15/11/2022 per la presentazione della 

candidatura; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica in data 10/11/2022 con codice 

inoltro 7003.0; 

VISTO  il CUP n. E44D22002320006 

RENDE NOTO 

 

che l’Istituzione Scolastica è stata autorizzata all’attuazione del progetto come di seguito descritto: 

Titolo progetto Codice progetto CUP Importo autorizzato 

Animatore digitale: 

formazione del 

personale interno 

M4C1I2.1-2022-941-P-7003 E44D22002320006 € 2.000,00 

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

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

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle europee. 

La presente comunicazione viene pubblicata sul sito della scuola (Amministrazione Trasparente), sull’albo e 

trasmessa ai destinatari in indirizzo. 

Copertino, li 29/12/2022 

                                                                                                      Firma digitale 

Il Dirigente Scolastico   

dott.ssa Eleonora GIURI   
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