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Ai docenti 

dell’Istituto Comprensivo San Biagio 

 

Oggetto: FSE – PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo 

Sociale Europeo AZIONE 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su 

tecnologie e approcci metodologici innovativi”. Avviso prot. AOODGEFID/6076 del 04.04.2016 

e prot.n. AOODGEFID/6355 del 12.04.2016. 

Selezione personale docente interno all’Istituzione scolastica per la partecipazione alle 

iniziative formative. 

 

 In merito all’oggetto si invitano i docenti a presentare la richiesta per partecipare ai percorsi 

formativi rivolti ai docenti nell’ambito dell’azione formativa del PON “Per la scuola – Competenze e 

Ambienti per l’apprendimento” che verterà sulle seguenti tematiche: 

“Strategie per la didattica digitale integrata” 

1. Sinergie con le iniziative nazionali ed europee, reti territoriali, nazionali ed internazionali 

a. Competenze digitali degli studenti, imprenditorialità e lavoro (azioni #14, #16, #19, #20, #21) 

b. Internet delle cose (azioni #15, #17) 

2. Codice per l’Amministrazione Digitale in merito ai servizi offerti dalla scuola e agli obblighi correlati 

a. Registro elettronico (azione #12) 

b. Alfabetizzazione civica del cittadino digitale (azioni #14, #15, #23, #24) 

3. Principi di base dell’infrastruttura di rete nella nuova scuola digitale e strumenti di digitalizzazione 

dei processi di gestione informativi e documentali 

a. Ambienti per la didattica digitale integrata e per la collaborazione (azioni #4, #7) 

b. Biblioteche scolastiche (azione #24) 

c. Didattica attiva e collaborativa (azioni #4, #6, #15, #23). 

per un totale di 18 ore. 

 

 Gli interessati dovranno presentare, entro il 15 settembre 2016, richiesta scritta al Dirigente 

Scolastico che provvederà all’iscrizione sulla piattaforma nei termini previsti. 

 Il numero massimo dei docenti destinati alla formazione è 10. In caso di domande eccedenti 

saranno adottati criteri di precedenza quali la presenza di diversi ambiti disciplinari e la presenza dei 

diversi ordini e grado di scuola. 

 Gli interessati saranno informati, appena saranno noti, delle date e della sede dei corsi. 

 La presente comunicazione non riguarda il team per l’innovazione digitale, i cui nomi sono stati a 

suo tempo individuati in accordo col Dirigente Scolastico. 

 

       Il Dirigente Scolastico 

               Carla Solaini 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 

 

 


