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All’USR Sicilia 
All’Ambito Territoriale per la provincia di Agrigento  

 Al Commissario straordinario del Libero Consorzio di  
Agrigento  

 Al Sindaco del Comune di Palma di Montechiaro  
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Agrigento   

Al Personale scolastico dell’Istituto  
Al sito Web  

Agli atti 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO :  Disseminazione iniziale 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- Avviso 84750 del 10/10/2022. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 11 agosto 2022, n. 222; 
 
VISTO l’avviso pubblico prot. 84750 del 10/10/2022  per la presentazione di proposte progettuali per 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, 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 
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ACQUISITO il CUP F34D22001580006; 
 
VISTA la proposta progettuale inoltrata in data 25/10/2022; 
 
VISTO il Decreto Direttoriale Prot. 77 del 05/11/2022 di approvazione delle graduatorie delle scuole 
ammesse al finanziamento; 
 
VISTA la nota del  Ministero Dell’istruzione e Del Merito Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e 

resilienza di autorizzazione per l’attuazione del Progetto prot. 10080 del 30/01/2023; 
 
VISTO l’accordo di concessione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al 
progetto “A digital challenge”, CUP: F34D22001580006, finanziato nell’ambito dell’Avviso pubblico prot. n.  
84750 del 10 ottobre 2022, a seguito del decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per  
il PNRR 5 novembre 2022, n. 77, 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 del 
personale scolastico sulla trasformazione digitale”, progetto in essere “Poli formativi per la transizione digitale delle 
scuole”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, tra  il Ministero dell’istruzione e del merito – C.F. 
80185250588, rappresentato dalla dott.ssa Simona Montesarchio,  Direttore  generale  e  coordinatrice  dell’Unità  
di  missione  per  il  Piano  nazionale  di  ripresa e resilienza, e  il Soggetto attuatore, Istituzione scolastica IIS - G.B. 
ODIERNA – codice meccanografico AGIS022001 - C.F. 90027870840, del progetto “A digital challenge” rappresentato 
da ANNALIA TODARO in qualità di legale rappresentante (di seguito “Soggetto attuatore”) 
 

 
                                                                        Rende noto 
 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare entro il 31/12/2024 il progetto “A digital challenge”- 

Percorsi nazionali di formazione alla transizione digitale del personale scolastico - Poli formativi 

Prot. n. 84750 del 10 ottobre 2022, per Euro 400.000,00. 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse relativi allo 
sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno  tempestivamente pubblicati  
nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: www.iisodierna.edu.it  
Il presente avviso, realizzato 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 nell’ambito del PNRR. 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Annalia Todaro 
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