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Prot. n.(v.segnatura)                    

All’Amministrazione Trasparente 

CUP: G24D22002560006 

Codice avviso/decreto M4C1I2.1-2022-941 

OGGETTO: Animatori digitali 2022-2024. Progetti 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. 

M4C1I2.1-2022-941-P-5634 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, 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. A ciascuna 

istituzione scolastica sono assegnati 2.000,00 euro per l'attuazione di azioni finalizzate alla 

formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della 

comunità scolastica. I fondi coprono le azioni di formazione e affiancamento del personale 

scolastico, svolte con la collaborazione degli animatori digitali, per gli anni scolastici 2022-

2023 e 2023-2024; 

VISTA La Linea di investimento M4C1I2.1 - Didattica digitale integrata e formazione sulla 

transizione digitale del personale scolastico; 

VISTA la candidatura inviata mediante la Piattaforma Futura –PNRR Protocollo 

0017812/2022 del 08/11/2022; 

CONSIDERATO che il progetto prevede lo svolgimento di attività di animazione digitale 

all'interno della scuola, consistenti in attività di formazione di personale scolastico, realizzate 

con modalità innovative e sperimentazioni sul campo, mirate e personalizzate, sulla base 

dell'individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative da sperimentare 

nelle classi per il potenziamento delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso 

l'utilizzo della piattaforma "Scuola futura". Le iniziative formative si svolgeranno sia nell'anno 

scolastico 2022-2023 che nell'anno scolastico 2023-2024 e si concluderanno entro il 31 agosto 

2024. E' previsto un unico intervento che porterà alla formazione di almeno venti unità di 

personale scolastico tra dirigenti, docenti e personale ATA, articolato anche su più attività che, 

laddove opportuno, potranno essere trasversali alle figure professionali coinvolte. Le azioni 

formative realizzate concorrono al raggiungimento dei target e milestone dell'investimento 2.1 

"Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" 

di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato 

dall'Unione europea - Next Generation EU, attraverso attività di formazione alla transizione 

digitale del personale scolastico e al coinvolgimento della comunità scolastica per il 

potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole; 
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TENUTO CONTO del Piano Finanziario 

 

Voce Percentuale minima Percentuale massima Percentuale fissa Importo 

Spese per attività 
di formazione 

  

100% 2.000,00 € 

IMPORTO TOTALE RICHIESTO PER IL 
PROGETTO 

2.000,00 € 
 

CONSIDERATO che in data 06-12-2022 è pervenuto presso la Tesoreria dell’Istituto cassiere di questo Istituto il 

sospeso n. 333 per l’importo di euro 1.000,00 a titolo di acconto del 50% per il progetto sopra indicato e che la restante 

parte euro 1.000,00) verrà erogata a consuntivo dell’attività svolta; 

 

         DECRETA 

 

                     di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2022, in fase di realizzazione, il seguente Progetto: 

 

                      

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoc

e 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

02|03/01 PNRR MISSIONE 4 - 

COMP.1 ANIMATORI 

DIGITALI PNSD CUP 

G24D22002560006 

0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 

 2.000,00  

 

  

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoc

e 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

P04/4 PNRR -PNSD 

ANIMATORI DIGITALI 

2022-2024 

AVVISO/DECRETO 

M4C1L2.1-2022-941 

0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 

 2.000,00  

 

 

                     Il Presente atto viene trasmesso al DSGA dott. Ssa Gervasi Giuseppina e al Consiglio di Istituto per gli 

adempimenti di competenza. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. SEGGIO SALVATORE 
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