
 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'Istruzione e del Merito 

Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA 

I.C. Statale “M. Montessori” - CARDANO AL CAMPO 
21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007 

All’USR Lombardia 

All’UST di Varese 
Alle Istituzioni Scolastiche 

Provincia di Varese 

All’Albo on line 
Al sito web dell’Istituto 

 
Oggetto: Disseminazione riferita al 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. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, che 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 ed assegna a ciascuna istituzione scolastica 2.000,00 euro per 

l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla 
transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica, per gli anni 

scolastici 2022-2023 e 2023-2024; 
VISTA la candidatura relativa alla Linea di investimento M4C1I2.1 - Didattica digitale 

integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico Codice 

avviso M4C1I2.1-2022-941; 

COMUNICA 

che l’Istituto Comprensivo “M. Montessori” di Cardano al Campo (VA), con decreto Della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale di cui alla 
Missione 4 – Componente 1 del PNRR è stato autorizzato ad attuare il seguente Progetto: 

 
Descrizione progetto Importo autorizzato CODICE CUP 

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 D14D22002620006 

 

La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni volte a diffondere nell’opinione 
pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee 

nonché garantire la trasparenza delle informazioni e la visibilità dell’intervento da realizzare. 

Pertanto, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, 
bandi, pubblicità, ecc., saranno pubblicati sul sito istituzionale all’indirizzo: 

https://www.comprensivomontessori.edu.it/ 
Il Dirigente Scolastico 

                        Prof.ssa Stefania Acquaviva 
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