Napoli, 24 maggio 2019
Ai signori docenti
Al personale ATA
Sede
Comunicazione n. 62
Oggetto: Azione #28 PNSD - Formazione interna personale docente e ATA
L’azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale, MIUR. AOODGEFID. Registro
Ufficiale (U).0036983.06-11-2017 e MIUR. AOODGEFID. Registro Ufficiale (U).0038185.20-12-2017,
prevede che “ogni scuola avrà un animatore digitale, un docente che, insieme al dirigente scolastico e al
direttore amministrativo, avrà un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola”. La
medesima azione prevede, inoltre, che “ad ogni scuola verranno assegnati 1.000 euro all’anno, che
saranno vincolati alle attività dei tre ambiti descritti come coordinamento dell’animatore”.
Il contributo di 1.000,00 euro per ciascuna istituzione scolastica è utile per garantire una
maggiore diffusione a livello locale delle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale e servirà, in
particolare, per supportare e sviluppare progettualità nei seguenti 3 ambiti:
- Formazione interna;
- Coinvolgimento della comunità scolastica;
- Creazioni di soluzioni innovative.
Vista l’importanza della formazione finalizzata ad avere una ricaduta nel breve e medio periodo a
beneficio di questo Istituto scolastico saranno prese in considerazione le disponibilità dei soli docenti e
assistenti tecnico-amministrativi con titolarità nell’Istituto.
Ove mai le disponibilità dovessero superare lo sbarramento di 15 posti a disposizione, saranno
applicate le griglie di valutazione approvate dal Consiglio d’Istituto per stilare al graduatoria, con la
precisazione che al personale ATA si potrà riservare in proporzione una quota max di cinque posti e che,
per favorire una partecipazione allargata al personale non già coinvolto in corsi analoghi di formazione
(PNSD) sarebbe opportuno escludere i docenti che in passato hanno già preso parte a corsi di formazione
nell’ambito del PNSD o MIUR.
La commissione valutatrice sarà composta dalla Dirigente Scolastico con funzioni di Presidente,
dalla prof.ssa Michela Cogliano, Animatore Digitale, e dalla signora Rosaria Raucci, DSGA f. f., con
funzione di Segretaria.
I corsi, online e in presenza (2 ore), prevedono l’attestazione di frequenza al corso e la
certificazione finale.
Gli interessanti potranno scegliere tra queste possibilità:
 7 Moduli User
 IT Security
 Teacher
 Pubblica Amministrazione
 Informatica giuridica
 DPO – Data Protection Officer
 Cybercrimes: criminologia e reati informatici
 Social Media Manager
 Personale ATA
E’ possibile avere maggiori informazioni sulla durata e tipologia dei corsi on-line consultando la pagina
https://it.eipass.com/corsi-online/.
Gli interessati dovranno produrre domanda di disponibilità,allegata alla presente comunicazione,
all’ufficio del protocollo con l’indicazione del corso scelto, entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 3
giugno 2019.
Si ringrazia per la cortese e consueta collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Zen

