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Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali. Trasmissione del codice unico di progetto (CUP) e invio del
progetto per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024
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Ministero dell’Istruzione

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

 

 

Alle       Istituzioni scolastiche statali

              c.a. Dirigente scolastico

              c.a. Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

 

e, p.c., Ai           Revisori dei conti per il tramite dell’istituzione scolastica

 

Si trasmette, in allegato, la nota prot. n. 91698 del 31 ottobre 2022, relativa all’oggetto, completa delle
relative istruzioni.

Con riferimento all’articolo 2 del decreto ministeriale n. 222 del 2022, relativo alla destinazione di risorse in
favore delle istituzioni scolastiche statali per le 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, le istituzioni scolastiche statali sono
invitate a provvedere alla generazione e trasmissione del codice unico di progetto (CUP) e all’invio del
progetto per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024.

Il citato decreto prevede che ciascuna istituzione scolastica sia beneficiaria di una somma di euro 2.000,00
per il potenziamento dell’innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento
degli animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale.

Al fine di poter procedere all’assegnazione delle risorse, è necessario che ciascuna istituzione scolastica
trasmetta all’Unità di missione per il PNRR, tramite la piattaforma “Futura PNRR – Gestione Progetti”, sia il
Codice CUP sia il relativo progetto entro le ore 13.00 del 15 novembre 2022, secondo le istruzioni allegate.

Le istituzioni scolastiche possono richiedere informazioni e chiarimenti esclusivamente tramite l’apposito
applicativo presente nell’area riservata sulla piattaforma “Futura PNRR – Gestione Progetti” utilizzando la
funzione “Assistenza”.

 

Cordiali saluti.
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