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Prot. n. 5814

Nuoro, 29/11/2016

Circ. int. n. 92/C19 del 29/11/2016
Albo n. 584/C19 del 29/11/2016
A tutto il personale DOCENTE
Loro sedi
Nel sito e all’Albo
Oggetto: progetto formazione “Ambienti Digitali per la scuola”
Il Dirigente Scolastico
VISTA la nota del MIUR prot. n°AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 di approvazione dell'intervento a
valere sull'obiettivo/azione 10.8.1.A3 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
"Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
CONSIDERATA la Delibera n°150 del 12/02/2016 di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2016, nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
RILEVATA la necessità di implementare il Progetto “Ambienti digitali per la scuola” con una
specifica attività di ADDESTRAMENTO e FORMAZIONE curata da un docente formatore con
specifica competenza nella didattica digitale, al fine di integrare ed approfondire l’intervento
previsto nel contratto di fornitura delle attrezzature, a cura della Ditta aggiudicataria, che
concerne “l’addestramento all’utilizzo delle attrezzature” a carattere prettamente tecnico;
CONSIDERATA la necessità di attuare il percorso di formazione dei docenti entro la scadenza del
progetto, per un massimo di 8 ore,
DISPONE
l’attuazione dell’attività di formazione “Utilizzo nella didattica innovativa negli ambienti
digitali”, con la proposta di 3 date: a partire dal 2 dicembre, con conclusione prevista entro il 9.
Si chiede, a fini organizzativi:
-

ai docenti dell’Istituto di compilare e restituire la SCHEDA DI ADESIONE, allegata alla presente
circolare, contenente la volontà di partecipare al progetto di formazione, che sarà
articolato per gruppi (sulla base del numero dei partecipanti) nelle date indicate per un
totale di MAX 8 ore, per 4 ore di formazione di base e 4 ore di formazione specifica
incentrata sulle tematiche individuate a seconda delle esigenze dei corsisti.

La scheda
01/12/2016

richiesta dovrà essere consegnata all’Ufficio Personale entro e non oltre il giorno

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Pierina Masuri

