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Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Castiglione” 

Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 – 95034 Bronte (Ct) 

Tel. 095/691180 Fax 095/7725146 
Cod. Meccanografico CTMM119008 – Cod. Fiscale. 80011270875 

P.E.O  ctmm119008@istruzione.it   P.E.C  ctmm119008@istruzione.it 

 

All’albo della scuola 

Al Sito web 

 Al personale scolastico  

Alle famiglie degli alunni 

Al Comune di Bronte 

 Al Fascicolo del progetto 

 

 

Oggetto:  Disseminazione iniziale del finanziamento riferito all’avviso “Animatori digitali 2022- 

2024” - Codice avviso/decreto M4C1I2.1-2022-941- Linea di investimento M4C1I2.1 - Didattica 

digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico 

CUP: J94D22001780006 

Codice Progetto: M4C1I2.1-2022-941-P-9050 

Titolo Progetto: Formazione STEM 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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 candidatura, inoltrata sull’apposita piattaforma, presentata in data 

Ministero dell’Istruzione 
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14/11/2022 con codice identificativo 9050.0. ; 
VISTA l'ammissione della scuola della candidatura sulla piattaforma FUTURA PNRR . 

con codice progetto M4C1I2.1-2022-941-P-9050;  

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta formativa 2022/2025 approvato dagli OO.CC; 

VISTO 
l Decreto del Dirigente scolastico prot. n. 7004 del 29/12/2022, di assunzione 

nel Programma Annuale 2022 del progetto M4C1I2.1-2022-941-P-9050– CUP 

J94D22001780006, per un impegno di spesa pari ad € 2.000,00 

 

COMUNICA 

 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare la misura in premessa e di seguito 

schematizzata relativa ai fondi PNRR: 

 

Progetto Codice 

Progetto 

Importo 

autorizzato 

CUP  Attività 

Avviso/Decreto: 

M4C1I2.1-2022-941 

Animatori digitali 2022-

2024 per la scuola 

CTMM119008 

 Titolo Progetto 

Formazione  STEM 

 

 

 

M4C1I2.1-

2022-941-

P-9050 

 

 

 

€ 2.000,00 

 

 

 

 

J94D22001780006 

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”. Corso di 

Formazione sullo studio 

delle STEM 

 
Tutti i documenti di interesse dell’attività saranno resi visibili sul sito web https://www.scuolacastiglione.edu.it  
nella sezione dedicata al PNRR e all’Albo on line di questa Istituzione Scolastica. 
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