
 

       

 
 

 

  
 

 

 
 

 
 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. BOSCARINO - A. CASTIGLIONE” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 

Piazzale Maria Montessori, 3 - 91026 - Mazara del Vallo (TP) – Tel. 0923/941146  

C.F. 91032350810 - Codice MIUR TPIC83800Q – PEO: tpic83800q@istruzione.it – PEC: tpic83800q@pec.istruzione.it 

 
 

All’Ufficio XI- Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani 
Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Trapani 

Al Sig. Sindaco del Comune di Mazara del Vallo 
Alle famiglie degli alunni 

Al Personale Docente ed ATA 
All’albo on line  

Al sito web 

 
 

Oggetto: Azione di informazione e pubblicità del 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. 
CUP: H94D22002250006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’Avviso/Decreto M4C1I2.1-2022-941 Animatori digitali 2022-2024, N. 91698 del 31/10/2022; 

Vista il progetto inoltrato; 

Acquisito il codice CUP: H94D22002250006; 

Visto la nota di autorizzazione attuazione del suddetto progetto, N. 24917 del 27/02/2023 

Visto il decreto di assunzione in bilancio Prot. N. 1304 del 14/03/2023 

 

 
RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

 

CUP PROGETTO IMPORTO 

 
H94D22002250006 

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 

 
€   2.000 ,00 

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi relativi allo sviluppo del progetto, 
saranno tempestivamente visibili sul sito web di questa istituzione scolastica. 

 
Il presente avviso, realizzato ai fini dell’informazione, della pubblicizzazione e della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, ha come 
obiettivo la divulgazione dell’iniziativa finanziata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dall’Unione Europea con il riferimento 
all’iniziativa del PNNR “Futura – la scuola per l’Italia di domani- “Next Generation UE”. 

 

Il Dirigente scolastico     
          Giovanna Ditta 

Documento firmato digitalmente 
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