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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” 

Linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale 

per il personale scolastico” - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 

Avviso/Decreto: M4C1L2.1-2022-941 Animatori digitali 2022-2024 

CUP  I34D22001720006  -  Identificativo progetto: M4C1I2.1-2022-941-P-2725 

 
Circ. n. 141             Galatone, 02 marzo 2023 

 
Al personale docente e ATA 

E, p.c., ai sig.ri genitori 
 
Oggetto: azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024 
 

Si comunica che il nostro Istituto ha ricevuto un finanziamento di € 2.000,00 per l’attuazione di a-
zioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale, come previsto dall’articolo 
1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dal Decreto del Ministro dell’istruzione 11 agosto 
2022, n. 222, articolo 2. 

Il progetto prevede attività di formazione di personale scolastico, realizzate con modalità innovative 
e sperimentazioni sul campo, mirate e personalizzate, sulla base dell'individuazione di soluzioni metodolo-
giche e tecnologiche innovative da sperimentare nelle classi per il potenziamento delle competenze digitali 
degli studenti. Le iniziative formative si svolgeranno sia nell'anno scolastico 2022-2023 che in quello 2023-
2024 e si concluderanno entro il 31 agosto 2024. E' previsto un intervento che porterà alla formazione di 
almeno venti unità di personale scolastico, insistendo anche su più attività che, dove opportuno, potranno 
essere trasversali alle figure professionali coinvolte. Le azioni formative realizzate concorrono al raggiungi-
mento degli obiettivi dell'investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale 
per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza (PNRR), finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU, attraverso attività di formazione alla 
transizione digitale del personale scolastico e di coinvolgimento della comunità scolastica per il potenzia-
mento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole. 

In parti colera, si prevede di realizzare un percorso di formazione e aggiornamento di 36 ore per il 
personale docente, diviso in due moduli, il primo nel corrente a.s. 2022/23, il secondo nel prossimo a.s. 
2023/24. 

Le iscrizioni devono avvenire obbligatoriamente tramite la piattaforma Scuola Futura, al link 

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/ 

con modalità che verranno comunicate con una successiva nota. 
  

Il dirigente scolastico 
Prof. Antonio Caputi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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  ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 

 
 
 


