ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI
ISTITUTO TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

A tutte le scuole della Provincia di Lucca
Al Sito Web della scuola
Oggetto:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.8.4 "Formazione
del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. Avviso prot.
AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 – Avviso pubblico rivolto agli Snodi Formativi Territoriali
individuati per la formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa”

L’ISI Pertini ha un’esperienza pregressa specifica nel campo della formazione al digitale, in quanto polo
formativo ai sensi del D.M. n. 821 del 2013, D.M. n. 762 del 2014 e capofila della formazione IOCONTO
per DS e DSGA per le province di Lucca e Pisa, con la capacità di implementazione del digitale a scuola
attraverso la realizzazione e la partecipazione a progetti tecnologici come Cl@ssi 2.0, l’editoria digitale
scolastica con l’appartenenza alla rete nazionale Book in Progress e al movimento delle avanguardie
educative di Indire.
L'ISI Pertini mette a disposizione la propria esperienza pregressa per gestire, come snodo coordinatore
provinciale della Provincia di Lucca, l'organizzazione della Formazione PNSD per i seguenti corsi per il
personale scolastico della provincia di Lucca di cui ha ottenuto l’autorizzazione con lettera MIUR prot.
AOODGEFID/7733 del 12/05/2016:
- 1 corso formazione per Dirigenti Scolastici
- 1 corso formazione per DSGA
- 3 corsi formazione per i TEAM dell'innovazione Modulo
- 2 corsi formazione per il personale amministrativo
- 1 corso formazione per personale tecnico secondo ciclo
- 1 corso formazione per Animatori Digitali
- 10 corsi formazione per Docenti
Tali corsi vogliono contribuire alla costruzione di una visione dell’educazione nell’era del digitale che
parte da “un’idea rinnovata di scuola intesa come spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente
luogo fisico, in cui le tecnologie diventano abilitanti, quotidiane e al servizio dell’attività scolastica” per
intervenire in modo organico e integrato a supporto della strategia complessiva di innovazione della
scuola italiana e per favorire un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale, in
particolare sostenendo azioni per la formazione di tutto il personale della scuola.
Il Dirigente Scolastico
(Daniela Venturi)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/1993
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