
ENTE DI FORMAZIONE “ATHENA-DISCONF”

ATHENA DISCONF
Ente di formazione accreditato presso il MIUR ai sensi della Direttiva 170/2016

PNRR: SCADENZE, PROGETTUALITÀ E STRUMENTI OPERATIVI
CODICE SOFIA: 77621

A partire dall’analisi delle necessità di formazione emergenti dall’attuale panorama del mondo

dell’istruzione, che vede come protagonista il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l’ente di

formazione ATHENA DISCONF, in collaborazione con l’Associazione Professionale-Sindacale

DIRIGENTISCUOLA Di.S.Conf., organizza il corso di formazione “PNRR: scadenze, progettualità e

strumenti operativi” che impegnerà le scuole in un percorso molto articolato volto a ridisegnare la

scuola di domani. Il percorso, di durata pluriennale, accompagnerà i corsisti in tutte le fasi di

attuazione del PNRR (progettazione, procedure negoziali, rendicontazione…)

SCADENZA ISCRIZIONI: 10 NOVEMBRE 2022

OBIETTIVI DEL CORSO

Il percorso formativo, destinato a dirigenti scolastici, DSGA, docenti e assistenti amministrativi,

partendo dall’analisi delle linee di azione del PNRR, dell’impatto sul sistema scolastico e della

progettualità a livello di istituzione scolastica, si pone l’obiettivo di accompagnare i corsisti nelle

procedure di utilizzo di fondi e nella progettazione degli interventi del PNRR, fornendo, inoltre,

informazioni sullo stato dell’arte e indicazioni operative per raggiungere le milestone e i target

prefissati.

DESTINATARI

● Dirigenti scolastici

● DSGA

● Assistenti amministrativi
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● Docenti

RELATORI

PASQUALE ANNESE
Dirigente scolastico in servizio, autore di testi di preparazione al concorso per dirigente scolastico e
collaboratore di riviste nazionali di settore

MARIA CATENA TROVATO
Dirigente scolastico in servizio esperta in processi formativi

DONATELLA BIGOTTI
Dirigente scolastico in posizione di comando presso USR Friuli-Venezia Giulia

Interverranno, inoltre, esperti relativi ai diversi settori, con specifico riferimento agli ambiti di
progettazione e rendicontazione.

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE

Il corso sarà erogato in modalità e-learning sincrono suddiviso in:

1. webinar di formazione: n. 9 ore

2. webinar di accompagnamento (PNRR ALERT*)

Al termine di ogni incontro, saranno rese disponibili le registrazioni e il materiale di studio.

Il corso si svolgerà a partire dalla seconda metà del mese di novembre 2022 e sarà attivato previo
raggiungimento di un numero minimo di 30 iscritti.

*vedi SEZIONE II in “Struttura e programma del corso”
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STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO

Il corso è articolato in due sezioni:

SEZIONE I

FORMAZIONE

n. 9 ore di formazione on line strutturate in webinar sincroni, relativi ai seguenti ambiti, finalizzati ad

acquisire le necessarie competenze per la corretta gestione delle procedure del PNRR:

Modulo 1

CULTURA PROGETTUALE E VALUTATIVA NELLE AZIONI DEL PNRR
CULTURA METODOLOGICA: DALLA TEORIA ALLA PRASSI DIDATTICA

Modulo 2

PROCEDURE NEGOZIALI E SELEZIONE ESPERTI ESTERNI

Modulo 3

MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE A COSTI REALI

SEZIONE II

ACCOMPAGNAMENTO PLURIENNALE

*PNRR ALERTS: webinar sulle novità del PNRR
Per accompagnare i corsisti durante tutto il percorso di gestione dei fondi PNRR, saranno organizzati

webinar periodici in prossimità di scadenze e in occasione di novità procedurali e/o normative.

I webinar, tenuti dai nostri esperti, consentiranno ai corsisti di essere sempre aggiornati sullo stato

dell’arte e di poter fruire di un supporto operativo durante tutti gli step di attuazione del Piano.
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FORMAT e MODULISTICA

Ogni corsista riceverà un link con cui accedere ad un drive condiviso dove poter visionare in
modalità asincrona i webinar di formazione e scaricare i materiali di studio.

COSTO DI ISCRIZIONE

Il costo complessivo del percorso formativo è pari a:

N. PARTECIPANTI DELLA STESSA ISTITUZIONE
SCOLASTICA

COSTO DEL CORSO

1 € 130,00

2 € 240,00

3 € 330,00

per ogni ulteriore iscritto € 100,00

AGEVOLAZIONI SOCI DIRIGENTISCUOLA

A seguito di convenzione con l’associazione professionale-sindacale DIRIGENTISCUOLA Di.S.Conf., il
Dirigente socio di DIRIGENTISCUOLA (o che volesse rilasciare delega all’atto dell’iscrizione al corso)
acquisirà automaticamente anche la qualifica di socio dell’ente di formazione ATHENA DISCONF, e
potrà, pertanto, fruire delle seguenti agevolazioni:

1. Formazione gratuita in caso di iscrizione da parte dell’istituzione scolastica di almeno n. 2

ulteriori partecipanti (es: DS socio DIRIGENTISCUOLA + DSGA + docente: € 240 al posto di €
330).

2. Acquisto del pacchetto formativo al costo di € 70,00 in caso di iscrizione singola

Sede legale: viale L. Pinto n. 89 - 71122-foggia
E-mail: segreteria@athenadisconf.com - athenadisconf@gmail.com

Web site: http://www.athenadisconf.com
Phone: 0881 748615 – P.I/C.F. 04080340716



ENTE DI FORMAZIONE “ATHENA-DISCONF”

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per seguire i webinar sarà necessario attivare il collegamento mediante il link presente all’interno
del messaggio di posta elettronica (mittente ATHENA DISCONF segreteria@athenadisconf.com), che
sarà recapitato all’indirizzo email comunicato all’atto dell’iscrizione.

RILASCIO ATTESTATI

L’ente di formazione ATHENA DISCONF, ente accreditato presso il Ministero dell’Istruzione, rilascerà
apposito attestato di frequenza che sarà trasmesso in via telematica.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE PERSONE FISICHE

1) Effettuare il pagamento tramite Bonifico utilizzando i seguenti dati:

C/C BANCARIO - IBAN n. IT 69 Z 01030 15700 000063593672 intestato a ASSOCIAZIONE

CULTURALE ATHENA DISCONF

Causale: CORSO DI FORMAZIONE PNRR - Cognome Nome del Partecipante.

2) Compilare il modulo Google di iscrizione al corso disponibile cliccando sul seguente link

ISCRIZIONE PERSONE FISICHE

allegando, negli spazi appositamente predisposti, copia del bonifico o attestazione pagamento
con carta docente e, PER I NON SOCI, eventuale iscrizione a DIRIGENTISCUOLA (scarica qui il
modello), corredata da copia del documento di identità, per fruire delle agevolazioni previste.

N.B.: Il corso, presente sulla piattaforma SOFIA con codice 77621, è acquistabile anche con
Carta Docente.
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https://forms.gle/jJYsjRdST4gknkF27
https://forms.gle/eddh21euJj9VVmVt5
https://www.dirigentiscuola.org/download/delega-personale-servizio/?wpdmdl=3881&masterkey=5a3b75fc107bb
https://www.dirigentiscuola.org/download/delega-personale-servizio/?wpdmdl=3881&masterkey=5a3b75fc107bb
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1) Compilare il modulo di adesione scaricabile al seguente link

MODULO ADESIONE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

e allegarlo al modulo Google di cui al punto 2)

2) Compilare il modulo Google per l’iscrizione al corso, disponibile al seguente link

ISCRIZIONE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

e allegare, negli spazi appositamente predisposti:

● modulo di adesione di cui al punto 1)

● PER I NON SOCI, eventuale iscrizione del dirigente scolastico a DIRIGENTISCUOLA (scarica qui

il modello), corredata da copia del documento di identità, per fruire delle agevolazioni

previste
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https://docs.google.com/document/d/1Lyai4nflQx2GxziORHalM0ljSNi0tG3_/edit?usp=sharing&ouid=108943115122720341542&rtpof=true&sd=true
https://forms.gle/o7DrHCJqfA9EqeKW9
https://www.dirigentiscuola.org/download/delega-personale-servizio/?wpdmdl=3881&masterkey=5a3b75fc107bb
https://www.dirigentiscuola.org/download/delega-personale-servizio/?wpdmdl=3881&masterkey=5a3b75fc107bb

