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Via Gramsci 1 – 21049 TRADATE (VA) 
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                                   Ufficio XIV Ambito territoriale -Varese  

Alle Ist. Scol. di ogni ordine e grado della provincia di Varese  
                                                                       Al Consiglio di Istituto dell’IIS Geymonat  
                                                                       Ai Genitori e agli Alunni dell’IIS Geymonat  
                                                                      All’Albo on line -Sito web Istituto 

 
OGGETTO: Disseminazione 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 - Progetto per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024. 

 

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Ministero dell’istruzione 11/08/2022, n. 222, art. 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 PNR; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’istruzione prot. n. 91698 del 31/10/2022 relativa a progetti in 

essere del PNRR. Articolo 1, comma 512, della Legge 30/12/2020, n. 178. Decreto del 

Ministero dell’istruzione 11/08/2022, n. 222, art. 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; 

 

                                                                              Rende noto 
 

che a questa Istituzione Scolastica sono state assegnate le risorse relative alla Missione in 

premessa e relativa ai Fondi PNRR per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 

 

CUP Titolo Progetto    Risorse assegnate 

 

G64d22003770006 

Animatore digitale: Formazione del 
personale interno – PNRR “Didattica 
Digitale Integrata per il personale scolastico” 
Missione 4 Componente 1 

 

€ 2.000,00 

         

        Si precisa che, nel pieno rispetto delle direttive concernenti gli obblighi della trasparenza e pubblicità      

        dell’azione dell’amministrazione, sarà data la massima divulgazione nelle forme e nelle modalità    

        previste dalle vigenti normative alle varie fasi di realizzazione e sviluppo del Progetto in oggetto.  

        Tutti gli elementi di interesse comunitario relativi all’attuazione del suddetto progetto (avvisi, bandi,          

        provvedimenti, pubblicità) saranno pubblicati sul sito web dell’istituto -  www.isissgeymonat.edu.it –  

        nella sezione “Futura La Scuola dell’Italia di domani - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”    

 

Il Dirigente scolastico 

       Adele Olgiati 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

   

http://www.isissgeymonat.edu.it/



