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          Prot. AOOITIGD _________                                                                Crotone , lì 18 gennaio  2022 
 

AZIONE  DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’  

 Piano nazionale per la scuola digitale 
   

 CUP: F13D21004410001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che prevede l’adozione, da parte del MIUR, del Piano Nazionale Scuola 

Digitale (PNSD); 

 il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD; 

 l’ Avviso pubblico prot. n. 0013183  DEL  del 20 maggio 2021 per la selezione di docenti per la costituzione delle èquipe 

formative territoriali per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023 ; 

 la nota autorizzativa 0050781 del 31-12-2021 per l’attuazione del progetto  in cui vengono indicati  modalità e tempi di attuazione,  

le tipologie di spese ammissibili e l’ammontare del finanziamento ; 

dell’acquisizione del finanziamento nel Programma Annuale esercizio finanziario 2021 ,  

                                                   RENDE  NOTO 

che questa Scuola risulta essere destinataria di un finanziamento pari ad euro 7500,00, finalizzato all’organizzazione e alla gestione delle 

azioni  e dei servizi  di supporto e formazione svolti dal docente delle èquipe formative territoriali  per la didattica digitale, docente in 

posizione di semiesonero nel biennio 2021-2023  , quale attività rientrante fra i progetti  del Piano Nazionale di ripresa e resilienza .  

La data ultima per l’impegno delle risorse  è fissata al 30 giugno 2023 . 

REFERENTE : DOCENTE EPIFANIO PASQUALINO  

 
 
 
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 affissi e visibili sul sito della Scuola al seguente indirizzo: 

www.guidodonegani.edu.it 
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a 
quelle Europee, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

                         
                               Il Dirigente Scolastico 

                              Prof.ssa Laura Laurendi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/93 
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