Prot. n. 4486/IV.1

Cisterna di Latina, 09/10/2019
 Al personale docente
 Al DSGA
 All’Albo/Sedi
p.c.
 Al MIUR - Direzione generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l'istruzione e per l'innovazione digitale
UFFICIO VI
Innovazione digitale

OGGETTO: Azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale – Formazione Docenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/1999;
VISTO l’art 1 c. 56 della L. 107/2015;
VISTO il DM 851/2015;
VISTA l’azione #28 del PNSD e in particolare FORMAZIONE INTERNA: fungere da stimolo
alla formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, sia organizzando laboratori formativi (ma
non dovrà necessariamente essere un formatore), sia animando e coordinando la partecipazione di
tutta la comunità scolastica alle altre attività formative, come ad esempio quelle organizzate
attraverso gli snodi formativi;
VISTO il PTOF 2019-22 e le relative proposte formative in merito agli obiettivi del PNSD
triennale;
VISTA la nomina dell’Animatore Digitale per il triennio 2018-21;
DECRETA
il finanziamento di un corso di formazione interna dei docenti dei vari ordini di scuola sulle
tematiche del PNSD. Titolo del corso: Innov@zione e inclusione
Art.1 – Durata del corso
Il corso avrà la durata di h 25 di cui n. 15 in presenza (5 incontri da 3 h) e n. 10 in modalità elearning. Il periodo di svolgimento sarà definito con successivo calendario a cura del DS.
Art. 2 – Sede del corso
Il corso si terrà presso il laboratorio multimediale del plesso Aleramo, in Via G. Falcone.
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Art.3 – Costo della formazione
Al formatore sarà corrisposta la somma forfettaria lorda di € 1000,00. Emolumenti saranno
corrisposti quando il MIUR accrediterà le somme.
Art.4 – Programma del corso
Il corso svilupperà le seguenti tematiche:
- coding e pensiero computazionale;
- piattaforme di e-learning;
- ebook e contenuti digitali;
- cloud e condivisione (Google Drive)
- utilizzo di applicativi per l’inclusione
Art.5 – Destinatari
Al corso potranno iscriversi i docenti di tutti gli ordini di scuola, fino a un massimo di 20 unità. Le
iscrizioni saranno aperte fino alle ore 12 del 25/10/2019.
Art.6 – Attestazione di fine corso
Ai corsisti sarà rilasciato attestato di formazione ai sensi del comma 124 della L. 107/2015.
Art.7 – Iscrizioni al corso
Al corso sarà possibile iscriversi compilando format allegato al presente decreto
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