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Cagliari, 03/01/2022 
 

Ai/Alle Dirigenti delle Istituzioni scolastiche e 
educative della Sardegna 

 e, per il loro tramite, al personale docente 
interessato. 

 
Al sito web 

 
Oggetto: PNSD - Percorso formativo gratuito on line Edu Designer DigiComp – IIS “Milani” di Tradate 
 
Per opportuna conoscenza, si segnala la seguente iniziativa attuata nell’ambito dell’Azione #25 del PNSD 

dall’Istituto di Istruzione Superiore “Don Lorenzo Milani” di Tradate (VA), incaricato dal Ministero1. 
 

Iniziativa Nuova edizione e riedizioni2 del Corso MOOC (Massive Open Online Course) Progetto formativo 
nell’ambito dei percorsi formativi nazionali e internazionali, sulle metodologie didattiche 
innovative e sulle tecnologie digitali dell'educazione - Edu Designer DigiComp. 

Organizzatore Istruzione Superiore “Don Lorenzo Milani” di Tradate (VA) 

Destinatari Docenti di tutti gli ordini di scuola. 

Partenza dei 
corsi 

• "Docenti on line" 2a edizione: 07/02/2022. 

• "Docenti on line" 3a edizione: 07/03/2022. 

• "Studenti al centro" 1a edizione: 14/02/2022. 

• "Studenti al centro" 2a edizione: 07/03/2022.  

Scadenza 
iscrizioni 

Una settimana prima dell’avvio di ciascuno dei corsi. 

Informazioni Programma, informazioni, dettagli, brochure e moduli per le iscrizioni3 sono disponibili sul sito 
www.edudesigner.it. 

Si evidenzia che nell’allegata comunicazione del Dirigente della scuola organizzatrice è scritto: 
“Un'opportunità formativa ulteriore sarà offerta ai corsisti che avranno consegnato i migliori 
elaborati e che avranno modo di seguire un’alta formazione residenziale, a spese del progetto 
medesimo”. 

Per qualsiasi ulteriore informazione, si rimanda esclusivamente all’allegato (nonché ai contatti ivi 
contenuti). 

 
IL DIRIGENTE 

Sergio Repetto 
(firmato digitalmente) 

 
1 In riferimento al Piano di formazione docenti previsto dal D.M. n° 797 /2016, annualità 2020/21, Avviso Pubblico 28552 del 6 Novembre 2018 - “Gestione di 
percorsi formativi nazionali e internazionali per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione”, Azione #25 PNSD, autorizzato con nota 
prot. n. 27674 del 02/09/2019 del Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR). 
2 Per la prima edizione cfr. Nota USR 19297/2021 e Allegato Scuola Tradate. 
3 Visionare anche l’informativa sul trattamento dei dati personali. 
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