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Al Sito Web della Scuola  

Alla sezione amministrazione trasparente sito web  

A tutta la comunità scolastica  

Alle organizzazioni del territorio 

A tutti gli istituti scolastici del territorio 

A tutti gli interessati 

 

Oggetto: Informazione 

 

Adozione del progetto azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024, in coerenza 

con quanto previsto dall’Azione # 28 del Piano Nazionale per la scuola digitale e in attuazione 

della linea di investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per 

il personale scolastico nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione Europea – D.M. n. 222 del 11/08/2022 

articolo 2 – Nota prot. n. 91698 del 31/10/2022 

 

CUP: F74D22001660006  

                    Codice progetto M4C1I2.1-2022-941-P-3982 

 

Regione Provincia Cod. 

Meccan 

Scuola Risorse azioni di coinvolgimento 

degli animatori digitali 

Toscana Firenze FIIS027001 I.S.I.S. “IL 

PONTORMO” 

Empoli (FI) 

Euro 2.000,00 

 

Progetto “Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024, in coerenza con quanto 

previsto dall’Azione # 28 del Piano Nazionale per la scuola digitale e in attuazione della linea di 

investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale 

scolastico nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) finanziato dall’Unione Europea – D.M. n. 222 del 11/08/2022 articolo 2 – Nota     prot. n. 91698 

del 31/10/2022  

 

 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. 0024917 del 27/02/2023 per l’attuazione del 

progetto di  cui sopra; 
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COMUNICA 

 

 

1) che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto “Azioni di 

coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024 indicato dettagliatamente in 

oggetto; 

2) che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo dei progetti: avvisi, bandi, pubblicità, 

ecc., saranno tempestiva mente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente 

indirizzo: www.ilpontormoempoli.edu.it   

 

3) Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a 

garanzia di visibilità, 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.ssa Filomena Palmesano  
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