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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Liceo “Luigi Garofano”
Liceo Scientifico Ordinamentale, Liceo Scientifico Internazionale (Cambridge International School); Liceo Scientifico indirizzo
Biomedico; Liceo Scientifico Quadriennale; Liceo Scientifico indirizzo Sportivo; Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate;
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate con potenziamento Linguistico; Liceo Classico; Liceo Musicale
Via Napoli, P.zza d’Armi n°1, 81043 CAPUA (CE)
Tel e Fax: +39 0823.963311/963400 CEPS110004@istruzione.it CEPS110004@PEC.istruzione.it SITO WEB: WWW.liceogarofano.it
C.F.: 80007250618 CCP: 12911814 IBAN Posta: IT54 D076 0114 9000 0001 2911 814 IBAN Banca: IT98A0103074822000000223747
Dirigente scolastico: Giovanni DI CICCO

Al Personale Docente della Scuola dell’Infanzia
Al Personale Docente della Scuola Primaria
Al Personale Docente della Scuola Secondaria
di I e II Grado
All’Albo del Liceo Garofano di Capua
Al Sito Web istituzionale
Capua, 18 maggio 2020
OGGETTO: Progetto “Tutti connessi” – Gestione di percorsi formativi nazionali e internazionali per docenti Azione # 25 PNSD- Avviso pubblico n. 28552 del 6 novembre 2018 – Preadesione
Corsi in modalità telematica (ex nota MI prot. n. 4582 del 5 aprile 2020)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

l’Azione #25 del Piano Nazionale Scuola Digitale varato dal Ministero nell’ambito delle azioni dedicate alla
formazione del Personale della Scuola;

VISTO

l’avviso pubblico MIUR prot.n. 28552 del 6 novembre 2018 (Gestione di percorsi formativi nazionali ed internazionali
per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione. Azione #25 PNSD);

VISTA

la nota MIUR prot. n. 27675 del 2 settembre 2019 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione del
progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, nonché l’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della
spesa;

VISTE

le Delibere degli Organi Collegiali con le quali si è provveduto all’inserimento del progetto nel PTOF;

VISTA

l’Informazione e Pubblicizzazione prot. n. 390 del 21 gennaio 2020;
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VISTO

il Decreto di assunzione al bilancio prot. n. 398 del 21 gennaio 2020 con il quale si è provveduto all’inserimento
del progetto nel Programma annuale;

VISTA

la nomina del Responsabile Unico di Progetto con Determina n. 393 del 21 gennaio 2020;

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione n. 4582 del 5 aprile 2020;

VISTA

la Determina di avvio di procedura della selezione degli Enti formativi prot. 1650 del 24 aprile 2020;

VISTO

l’Avviso di selezione degli Enti formativi prot. n. 1651 del 25 aprile 2020;

VISTO

il Decreto di approvazione della graduatoria degli Enti formativi prot. n. 1795 del 14 maggio 2020;

VISTA

la Determina di efficacia dell’aggiudicazione Servizio formazione prot. n. 1864 del 18 maggio 2020

INVITA
il personale docente interessato in indirizzo ad inviare una preadesione ai percorsi formativi del
Progetto “Tutti connessi” – Gestione di percorsi formativi nazionali e internazionali per docenti - Azione # 25
PNSD, che si sviluppa in n. 8 moduli:
1. Le piattaforme informatiche per lo sviluppo progettuale e contestuale della didattica a distanza
2. Il supporto tecnologico nella didattica a distanza: esplorazione della piattaforma G-Suite for education
3. Metodologie didattiche innovative e utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica
4. Progettazione nella didattica blended tra istanze educative e tecnologiche
5. Le applicazioni web per studenti disabili e DSA
6. Principali ambienti di condivisione nella didattica a distanza.
7. Procedure di didattica personalizzata nella formazione a distanza
8. Internet of things ovvero l’estensione della rete agli oggetti e spazi concreti

Circa le modalità di svolgimento dei percorsi formativi, si richiama la nota prot. 4582 del 5 aprile
2020 del Ministero dell’Istruzione, relativa alla gestione dei percorsi di cui all’Avviso pubblico 6 novembre 2018,
prot. n. 28552 - Gestione di percorsi formativi nazionali e internazionali per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie
digitali nell’educazione - Azione #25 PNSD, che prevede, in relazione all’attuale stato di emergenza per effetto
del Covid-19 e alla luce delle disposizioni emanate al fine di favorire modalità di formazione a distanza su
tutto il territorio nazionale, che le attività formative per i docenti potranno essere erogate anche
interamente a distanza e online, in deroga ai progetti esecutivi presentati; pertanto le ore previste da tali
percorsi sono riprogrammate secondo la seguente struttura organizzativa: 10 ore in videoconferenza + 5
ore forum (2 incontri interattivi) + 10 ore di studio e ricerca individuale (per un totale di 25 ore).
I suddetti corsi saranno organizzati dall’Ente formativo di rilievo nazionale (accreditato da Ministero dell’Istruzione) TECNODID S.R.L., che si avvale di formatori di alto profilo professionale, scientifico e culturale, per lo più consulenti ministeriali, dirigenti tecnici e scolastici.
I destinatari sono i docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola
secondaria di I Grado, della scuola secondaria di II Grado.
Sono previsti di norma n. 30 corsisti per ciascun percorso formativo.
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Il singolo docente può partecipare a non più di 2 percorsi formativi previsti.
Ad ultimazione delle attività formative, sarà rilasciato il relativo attestato.
I docenti interessati sono invitati ad inviare la loro preadesione, entro le ore 12:00 del 1°
giugno 2020, al seguente link:
https://forms.gle/23AoiGnhkJGXdBj86

In caso di superamento dei posti disponibili, si terrà conto della cronologia di iscrizione.
Si comunica che, per l’obbligo di trasparenza e ai fini della massima divulgazione, tutti gli elementi
relativi alla realizzazione dei percorsi saranno consultabili sul sito web della scrivente istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Di Cicco
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