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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRAVAGLIATO 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Tel. 030 660242 

b sic89200c@istruzione.it pec: b sic89200c@pec.istruzione.it  
Codice Fiscale 98169490178 
Sito: www.ictravagliato.edu.it    

Prot. n.  953/2023                                                                                              Travagliato, 30 gennaio 2023 

 

 

 

All’USR Lombardia  

All’Ufficio IV – Ambito Territoriale di Brescia  

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Brescia 

Al personale docente e ATA 

Al Consiglio di Istituto I.C. Travagliato 

Alla Camera di Commercio di Brescia 

Sito web Istituto www.ictravagliato.edu.it 

 

 

 

OGGETTO: Disseminazione avviso Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1       
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 

Università – Investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione 

alla transizione digitale per il personale scolastico” 

 

CUP: H54D2200212120006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm.ii; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante “Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente “Delega al governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa”; 
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

  

VISTO il D.lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 che riordina la disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante ad oggetto «Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

 

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; 

 

PRESO atto del progetto di formazione aa.ss. 2022/23 e 2023/24 del 07/11/2022 caricato sul 

portale “Futura PNRR Istruzione”;  

  

 

RENDE NOTO 

CODICE 

PROGETTO 

CUP TITOLO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

M4C1I2.1-2022-941 CUP: 

H54D2200212120006 

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 

 

 

 

 

che il medesimo progetto dovrà essere attuato e gestito nella piena corrispondenza con le 

Disposizioni del Ministero, dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture e dei regolamenti comunitari sopra richiamati e concludersi con 

l’attestazione della chiusura del progetto. 

 

 

Il presente avviso ha l’obiettivo di dare la massima divulgazione e trasparenza per l’opinione 

pubblica, dei finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea. 

Tutti i documenti di interesse dell’attività saranno resi visibili sul sito web e all’Albo on line di 

questa Istituzione Scolastica. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cinzia Lelj 
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