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Prot.n.1563                      Castelfranco Veneto, 10/03/2023 
 

 
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. 84780 del 10 ottobre 2022 “Realizzazione di progetti 
nazionali per lo sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale e di curricoli per l’educazione 
digitale e per la diffusione della didattica digitale integrata nelle scuole” - CUP E24D22001430006 
 

 
 OGGETTO: Informazione e Pubblicizzazione Finanziamento Unione Europea  

TITOLO DEL PROGETTO: C-KIDD:una Comunity e un Kit Innovativo per la  Didattica    
Digitale 

 
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 84780 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 progetti nazionali per lo sviluppo di modelli innovativi di formativa digitale e di 
curricoli per l’educazione digitale e per la diffusione delle azioni del PNRR - Decreto del Direttore generale 
dell’Unità di missione per il PNRR 5 novembre 2022, n. 78; 
 VISTO il progetto codice M4C1I2.1-2022-922-P-1656 presentato da questa Istituzione Scolastica in data 
26/10/2022;  
VISTA la nota del MIM prot. 10082 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 n.9/23 del Consiglio d’Istituto del 10/02/2023 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 

 
COMUNICA 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 

 

Liceo Ginnasio Statale 

G i o r g i o n e  
Via Giuseppe Verdi n.25 

31033 Castelfranco Veneto (TV) 
Tel.0423.491072-Fax 0423.496610 

www.liceogiorgione.edu.it 
tvpc02000b@pec.istruzione.it 

info@liceogiorgione.edu.it 
tvpc02000b@istruzione.it 

Cod.MIUR TVPC02000B 
Cod.fiscale 81002250264 

Liceo Classico  -  Liceo Scientifico 
Liceo Scientifico Scienze applicate 
Liceo Linguistico - Liceo Musicale 

Liceo Giorgione 
IN FUTURA PROSPECTUM INTENDE 
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che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto: C-KIDD:una 
Comunity e un Kit Innovativo per la  Didattica Digitale, all’interno del 
 

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. 84780 del 10 ottobre 2022 “Realizzazione di progetti nazionali per lo sviluppo di 
modelli innovativi di didattica digitale e di curricoli per l’educazione digitale e per la diffusione della didattica 
digitale integrata nelle scuole” - CUP E24D22001430006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Prof. Franco De Vincenzis* 
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