
 

 
 

Via Romita n. 42 - 14100  Asti 0141 1771650 
 

Sezione staccata di CANELLI: Via Asti, 16/18 - 14053 CANELLI /  0141 822839 

E-mail: attf01000t@istruzione.itPEC: 

attf01000t@pec.istruzione.itwww.itisartom.edu.it 

Cod.Mecc.: ATTF01000T     C.F.:  80005460052     Cod.Univoco: UF59MN 

 
 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

STATALE 

"Alessandro Artom” 

 

Asti, 06/12/2022 

 

  

 

A tutta la comunità scolastica 

A tutti gli istituti scolastici del territorio 

Al sito web istituzionale / Agli atti 

Al Fascicolo PNRR 

Oggetto: Azione di disseminazione progetti in essere del PNRR. 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 E34D22003830006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il DI n. 129/2018; 

 

VISTI i regolamenti nazionali e comunitari; 

 

VISTO l'articolo 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; 

VISTA la nota MI n. 0091698 del 31/10/2022 contenente le specifiche per l’accesso alla piattaforma per 

l’assegnazione delle risorse; 

VISTA la candidatura inoltrata il 07/11/2022 su apposita piattaforma; 

 

VISTO il CUP E31F22003280006 associato alla candidatura dell’Istituto scolastico; 
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VISTO il decreto assunzione al bilancio del Programma Annuale 2022; 

  

COMUNICA 
che questa istituzione scolastica è risultata assegnataria del finanziamento di seguito indicato, per un 

importo complessivo di € 2.000,00 (Euro duemila/00): 

 

Tipologia intervento Totale autorizzato Codice CUP 

“Didattica digitale integrata e formazione 

alla transizione digitale per il personale 

scolastico” 

Codice Progetto: M4C1I2.1-2022-941 

€ 2.000,00 E34D22003830006 

  

  

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi al progetto saranno resi visibili sul sito web e all’Albo di questa Istituzione scolastica. 

La presente è pubblicata all’albo online e sul sito web istituzionale 

all’indirizzo https://itisartom.edu.it/pnrr/  nell’apposita sezione del PNRR per la massima diffusione. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Franco Calcagno 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del TU 445/2000 e D. lgs.vo 82/2005)  
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