
 
 
 

Tropea, lì (v. segnatura) 

All’albo e sito web dell’Istituto 

 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

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”, finanziato dall’Unione europea – 

Next Generation EU – Avviso pubblico prot. n. 84750 del 10 ottobre 2022 “Realizzazione di 

percorsi nazionali di formazione alla transizione digitale per il personale scolastico – Poli 

formativi”  

 

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante 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’avviso pubblico 84750 del 10 ottobre 2022, in applicazione dell’art. 3 del DM 

222/22, PNRR 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” per potenziare le competenze digitali di insegnamento e apprendimento 

attraverso la realizzazione di percorsi nazionali di formazione alla transizione digitale 

in favore del personale scolastico, erogati con modalità e strumenti innovativi, 

nell’ambito dei “progetti in essere” del PNRR - Decreto del Direttore generale 

dell’Unità di missione per il PNRR 5 novembre 2022, n. 78; 

VISTO  il progetto codice M4C1I2.1-2022-921-P-1673 presentato da questa Istituzione 

Scolastica in data 24/10/2022; 

VISTA  la nota del MIM prot. 10080 del 30/01/2023 che autorizza il suddetto progetto ed 

assegna le risorse finanziarie pari a € 400.000,00 per l’attuazione; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto di assunzione del finanziamento di € 400.000,00 

al Programma Annuale 2023;  

CONSIDERATI gli obblighi dei soggetti beneficiari in tema di informazione, comunicazione e 

pubblicità; 

 

Protocollo N. 0002261/2023 del 13/03/2023



 
 
 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

 

MISSIONE PNRR 

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO 

PROGETTO 

TOTALE 

AUTORIZZATO 

PROGETTO 

CUP 

4 – ISTRUZIONE E 

RICERCA 

Componente 1 –  

Investimento 2.1 

M4C1I2.1-2022-

921-P-1673 

IN-Formazione 

Futura 
€ 400.000,00 F14D22001440006 

 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

http://www.iistropea.edu.it. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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 

        Prof. Cutuli Nicolantonio  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

     dell’art. 3 c. 2 del decreto legislativo n.39/93 

 


