
                                                                                                                           

LICEO “PIETRO COLONNA” 
LICEO CLASSICO – LICEO SCIENZE UMANE - LICEO ARTISTICO 

73013 GALATINA 

Via P. Colonna, 2 – Segr.: Tel. 0836/561016 – Pres.: 0836/561172 cod. fisc.: 93161570754 

Codice Univoco: UFGP8N   

e-mail peo: lesd090002@istruzione.it     e-mail pec: lesd090002@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                Galatina vedi protocollo 

 
- U.S.R. per la Regione Puglia 

- Ufficio VI Ambito Territoriale – Lecce 

-Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

-Albo Pretorio Provincia di Lecce 

-Camera di Commercio – Lecce 

- Albo Pretorio Comune di Lecce 

-Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 

- Albo d’Istituto / Sito web Istituto 

 

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 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.- Codice Progetto M4C1I2.1-2022-941-P-9153 CUP: B24D22002430006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione 11 agosto 2022 n. 222, aricolo 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 che invita le 

istituzioni scolastiche a presentare relativa domanda per accedere ai finanziamenti; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza prot. N. 91698 

del 31/10/2022; 

Vista la finestra temporale dal 2/11/2022 al 21/11/2022 per la presentazione delle candidature; 

Vista la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica con prot. n. 2309 del 14.11.2022 (codice inoltro M.I. n. 

9153.0); 

Visto il CUP: B24D22002430006; 

RENDE NOTO 

 
che l’istituzione scolastica è stata autorizzata all’attuazione del progetto come di seguito descritto: 

 

Codice progetto / Codice Cup Titolo progetto Totale autorizzato progetto 

Codice progetto 

M4C1I2.1-2022-941-P-9153 

CUP progetto 

B24D22002430006 

 
Animatori digitali 2022-2024 

 
€ 2.000,00 
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Si comunica che, per obbligo di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario  

relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente pubblicati nelle 

specifiche sezioni del sito della scuola, raggiungibile al seguente indirizzo https://www.liceocolonna.edu.it/. 

La presente comunicazione, emanata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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 

Maria Rita MELELEO  
documento è firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
e sostituisce il documento cartaceo  

e la firma  autografa. 
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