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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. LORENZETTI”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°
Sovicille – Chiusdino – MonticianoSede centrale: Via della Murata, 12 – 53018 Rosia Sovicille SIENA

Prot. n.
Rosia, 28 Settembre 2016

- A TUTTI I DOCENTI
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SOVICILLE
Oggetto: Individuazione docenti per “Formazione del personale della scuola e della formazione su
tecnologie e approcci metodologici innovativi” – Piano Nazionale Scuola Digitale Azione 10.8.4
In riferimento alla nota ministeriale del 29/07/2016 con Prot. AOODGEFID/9924 e alla precedente
nota con Prot. AOODGEFID/4604 del 03/03/2016, con cui veniva dato l’avvio ai percorsi formativi
del personale scolastico all’interno del PNSD, in particolare alla formazione per l’innovazione didattica e organizzativa di dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, personale amministrativo e tecnico e docenti presso gli snodi formativi territoriali, finanziata con le risorse
FSE – PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Azione
10.8.4, onde garantire la massima trasparenza e le pari opportunità che qualsiasi attività che comporti l’individuazione del personale scolastico deve rispettare, il Dirigente Scolastico e l’Animatore
Digitale dell’I.C. “A. Lorenzetti” di Sovicille, con la presente rendono pubblica la possibilità di
iscriversi ai corsi di formazione di cui all’oggetto.
I docenti interessati devono presentare la richiesta di partecipazione alla formazione via email
all’Ufficio Protocollo dell’Istituto (siic80700x@istruzione.it - scuola@istitutolorenzetti.gov.it), inserendo nell’oggetto “Formazione docenti PNSD”. entro il 6 Ottobre 2016.
L’individuazione dei docenti sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di selezione:
- precedenza per minore età anagrafica
- valutazione ufficiosa e ufficiale di permanenza nella scuola per almeno tre anni (2016-2019)
- rappresentanza dei singoli gradi scolastici.
Premesso che attualmente non è previsto alcun compenso.
I docenti individuati dovranno:
- partecipare a corsi di formazione indetti dal POLO FORMATIVO PNSD;
- stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, favorendo la partecipazione di
tutta la comunità scolastica alle attività formative.
- favorire la partecipazione degli studenti nell’organizzazione di attività sui temi del PNSD, anche
attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e al territorio, per la realizzazione di una cultura
digitale condivisa;
- individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola, quali la pratica di una metodologia comune, il laboratorio di Coding “Programma il Futuro” per tutti gli studenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado, l’uso
di particolari strumenti per la didattica - Bee Boot per la Scuola dell’Infanzia- e l’organizzazione e
la gestione di workshop, per diffondere innovazioni didattiche, coerentemente con i fabbisogni della
scuola.
F.to il Dirigente Scolastico
Sandro Marsibilio
F.to l’Animatore Digitale

Alessandra Bogi

Contatti:
Tel. 0577 345040– Fax 0577 345798 – Web: www.istitutolorenzetti.gov.it
Mail: siic80700x@istruzione.it – Pec: siic80700x@pec.istruzione.it

