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Oggetto: Disseminazione relativa

al progetto per la realizzazione di ambienti di
formazione dei docenti sull’ innovazione didattica e digitale finalizzata al contrasto alla
dispersione e all’inclusione. # PNSD- Azioni #25 Titolo” DIGITA@LAB.IT”
Formazione Docenti PNSD aree a rischio
CUP: F41F20000040001
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 Direttoriale del 12 novembre 2019, n.573, “Formazione PNSD docenti per le scuole collocate
in aree a rischio”,
VISTO il DM 762 del 2018 in materia di allestimento di ambienti digitali in aree rischio;
TENUTO CONTO del Prot.2295/4.1.o del 22/05/2020 di inoltro del progetto esecutivo per area formazione
PNSD in aree rischio;
VISTA la validazione del Progetto da parte dell’ Ufficio Innovazione Digitale Prot .2535/4.1.o DEL 26-05-2020
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Delibera del C.I. n. 47 del 10/09/2019 di approvazione del progetto di formazione;
VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento prot n. 7120/4.1.b del 13-12-2019;

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
COMUNICA
Che questa Istituzione Scolastica è autorizzata ad attuare il seguente Progetto:
TITOLO
OBIETTIVI

DIGITA@LAB.IT
Il progetto ha lo scopo di coniugare l’utilizzo
delle tecnologie digitali con strategie didattiche
in grado di favorire lo sviluppo di conoscenze,
abilità e competenze trasversali per la
formazione del pensiero critico, nonché per la
libera espressione della creatività di allievi che,
in un ambiente di apprendimento “non
monotono “ scoprono che “studium” significa
“passione.”

Percorsi formativi
1) DIGIT@ROBO.TIC.IT ha lo scopo di
sviluppare competenze progettuali,
logiche e capacità di risolvere problemi
con organizzazioni efficienti ed
efficaci, con creatività ed
immaginazione scientifica.
2) DIGIT@MAKER3D.IT è finalizzato a
fornire ai docenti esempi di attività
laboratoriali che prevedano
progettazione con la LIM e
realizzazione di opere in 3D.
3) DIGIT@RTE.IT ha come finalità
favorire la creatività digitale attraverso
tecnologie innovative.
BENEFICIARI

Struttura Percorso
IMPORTO Autorizzato

n. 20 docenti Scuola dell’Infanzia
N. 20 docenti Scuola Primaria
n. 20 docenti S.S. di 1° grado
Ogni modulo sarà suddivisa in 16 h online e 14
ore in presenza (tot. 30 ore)
€ 20.000,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA VIRGINIA COMUNE
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93)

