
 

 

 

Avviso 
 

A tutti i docenti della scuola dell’infanzia 
A tutti i docenti della scuola primaria 
A tutti i docenti della scuola secondaria di I Grado,  
All’Albo dell’Istituto 
Al sito web istituzionale 

 
 

Avviso pubblico 6 novembre 2018, prot. n. 28552 - Gestione di percorsi formativi nazionali e internazionali 
per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione. Azione #25 PNSD. 
Progetto esecutivo n. 1127 del 09/10/2019 TECNOLOGIE DIGITALI INNOVATIVE NELLA DIDATTICA 
IMMERSIVA E COOPERATIVA IN CLOUD. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTA l’Azione #25 del Piano Nazionale Scuola Digitale varato dal Ministero nell’ambito delle azioni dedicate alla 
formazione del Personale della Scuola; 

 
VISTO l’avviso pubblico MIUR Prot.n. 28552 del 6/11/2018 (Gestione di percorsi formativi nazionali ed 

internazionali per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione. Azione #25 PNSD); 
 

VISTA la nota MIUR Prot. n. 27674 del 02/09/2019 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione del 
progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, nonché l’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità 
della spesa; 

 
VISTE le Delibere degli Organi Collegiali con le quali si è provveduto all’inserimento del progetto nel PTOF; 

VISTA l’Informazione e Pubblicizzazione Prot. 2146 del 10/02/2019; 

VISTO  il Decreto di assunzione al bilancio Prot. n.12904 del 14/09/2019 con il quale si è provveduto all’inserimento 
del progetto nel Programma annuale; 

 
VISTO il Progetto esecutivo n. 1127 del 09/10/2019 

 
 
 
 

INVITA 
 

il personale docente interessato in indirizzo, a iscriversi ai percorsi formativi del Progetto Azione #25 PNSD- 
MIUR “TECNOLOGIE DIGITALI INNOVATIVE NELLA DIDATTICA IMMERSIVA E COOPERATIVA IN 
CLOUD” . 
Il progetto si sviluppa in n. 12 moduli: 

 
1) INNOVAZIONE DIDATTICA IN ECOSISTEMI E RETI DIGITALI 

2) DIDATTICA   PER   COMPETENZE: QUADRO TEORICO,   MODELLI, VALUTAZIONE E 
CERTIFICAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 



 

 

3) G SUITE FOR EDUCATION: UNA PIATTAFORMA COMPLETA A SUPPORTO DELLA 
DIDATTICA 

4) INVALSI E SNV (SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE) 

5) ARRICCHIMENTO, DIFFERENZAZIONE E INDIVIDUALIZZAZIONE DEI CURRICULI, ANCHE 
ASSOCIATO A PROCESSI DI INNOVAZIONE DELLE METODOLOGIE E DELLE DIDATTICHE 

6) AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: INNOVAZIONE DIDATTICA , CREATIVITA’E 
COMPETENZE DIGITALI, PENSIERO COMPUTAZIONALE, CONTENUTI DIGITALI 

7) EDMONDO DI INDIRE E LE ALTRE PIATTAFORME PER CREARE DEI MONDI VIRTUALI 3D 
ONLINE, DEDICATE A DOCENTI E STUDENTI PER L’INNOVAZIONE DELLA DIDATTICA IN 
CLASSE. 

8) MODELLI DI INSEGNAMENTO E DI APPRENDIMENTO 

9) CONNECTIVISM AND LEARNING 

10) TECNOLOGIE DIGITALI PER LA COMUNICAZIONE 

11) LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE 

12) METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE E UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE 
NELLA DIDATTICA 

Circa le modalità di svolgimento dei percorsi formativi, si richiama la nota prot. 4582 del 5 aprile 2020 del 
Ministero dell’Istruzione, relativa alla gestione dei percorsi di cui all’Avviso pubblico 6 novembre 2018, prot. n. 
28552 - Gestione di percorsi formativi nazionali e internazionali per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie 
digitali nell’educazione - Azione #25 PNSD, che prevede, in relazione all’attuale stato di emergenza per effetto 
del “Covid-19” e alla luce delle disposizioni emanate al fine di favorire modalità di formazione a distanza su tutto 
il territorio nazionale, che le attività formative per i docenti potranno essere erogate anche interamente a distanza 
e online, in deroga ai progetti esecutivi presentati; 
conseguentemente si precisa che le prime quattro (4) ore, inizialmente previste in presenza, si svolgeranno in 
modalità telematica in videoconferenza 
Restano confermate le restanti ventuno (21) ore in modalità FAD (Formazione A Distanza). 
Ciascun percorso formativo pertanto prevede: 
quattro (4) ore in videoconferenza; 
ventuno (21) ore in modalità FAD (Formazione A Distanza). 

 
Destinatari dei suddetti percorsi formativi, sono i docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, 
della scuola secondaria di I Grado, della scuola secondaria di II Grado. 

 
Sono previsti n. 25 corsisti per ciascun percorso formativo. 

 
Il singolo docente può partecipare a più di uno dei percorsi formativi previsti. 
Ad ultimazione delle attività formative, sarà rilasciato il relativo attestato. 

 
I docenti interessati sono invitati a presentare la loro iscrizione, entro le ore 12:00 del 27/04/2020, al 
seguente link: 

 

https://forms.gle/d2dSRXTVt8hyR3PD8 
 
 

In caso di superamento dei posti disponibili, si terrà conto della cronologia di iscrizione. 
Si comunica che, per l’obbligo di trasparenza e ai fini della massima divulgazione, tutti gli elementi relativi alla 
realizzazione del progetto, compresa la brochure informativa e il programma dettagliato delle attività formative, 
saranno consultabili sul sito web della scrivente istituzione scolastica. 

 
 

https://forms.gle/d2dSRXTVt8hyR3PD8

	Sono previsti n. 25 corsisti per ciascun percorso formativo.

