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CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFEV3H 

 

   
UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIA 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuola dell’infanzia / primaria / secondaria di I° grado 

“CARLO LEVI” 

Maniace (ct) 

 
All’Albo 

Al sito web 

Alla sez. PNRR – 2.1 

 

 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento 

dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – 

Investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla 

transizione digitale per il personale scolastico” 
 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE INIZIALE – CUP: B34D22003110006 

Codice progetto: M4C1I2.1-2022-941-P-3004 

Titolo progetto: formazione del personale interno 

 
 

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 all aMissione 4 – Componente 1 – del PNRR. - 

Articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 

VISTA la Domanda di candidatura da parte dell’I.C. “C. LEVI” di Maniace del 10/11/2022; 

VISTA la nota di autorizzazione del M.I.M. prot. n. 24917 del 27/02/2023; 

VISTO il D.Lgs. decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 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 Il D.A. Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione 

Siciliana”; 
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CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFEV3H 

 

 

 

COMUNICA 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad porre in essere: 

 

CODICE IMPORTO AUTORIZZATO 

M4C1I2.1-2022-941-P-3004 € 2.000,00 

 
La presente attività è finalizzata al 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., con lo scopo di formare il personale 

dell’istituto. 

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 

e visibili e sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.iccarlolevimaniace.edu.it sezione PNRR 

2.1. 

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

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea ha come obiettivo la diffusione nell'Opinione Pubblica della 

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

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Salvatore Malfitana) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, c. 2, del D.Lgs n.39/93 


