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Prot. 4387 C7a Leno 23/08/2016 

CUP D49G15000920007 
All’albo pretorio 

Al fascicolo PON  

Al Sito web dell’Istituto 

Agli Interessati 

PROGETTO PON FSE 10.8.4.A1-FSEPON-LO-2016-23 
“Formazione sull’innovazione digitale e su nuove metodologie didattiche e organizzative nella scuola” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo n.165 del 30/03/2001;  

Vista la legge n.244 del 24/12/2007;  

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8/03/1999 n.275, recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche;  

Visto il Decreto Interministeriale 1/2/2001 n.44, recante il regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

Vista la circolare 2 dell’11.03.2008 della presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Funzione 
Pubblica, Ufficio Pubbliche Amministrazioni;  

Vista la legge 13/7/2015 n. 107 e nello specifico, quanto previsto per il PNSD;  

Visto l’avviso del MIUR prot. N.AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 per la presentazione delle candidature per 
l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, sedi della formazione in servizio per l’innovazione 
didattica e organizzativa relative al FSE ASSE I – Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – 
azione 10.8.4.- “Formazione del personale della scuola e della formazione su tipologie e approcci 
metodologici innovativi; 

Visto l’esito dell’avviso MIUR prot. N.AOODGEFID/6048 del 04.04.2016 dal quale risulta che questo istituto è stato 
individuato come “snodo formativo provinciale”;  

Vista l’autorizzazione MIUR prot. N. AOODGEFID/7726 del 12.05.2016  

Vista la delibera del C.I. n. 58  del 25/06/2016 con la quale è stato approvato il POF 2015/2016  

Vista la delibera n. 4 del Collegio Docenti del 13/01/2016 con la quale è stata approvata l’adesione agli avvisi 
MIUR relativi a progetto PON FSE  

Visto il regolamento di istituto per l’attività negoziale approvato con delibera n. 68 del  15/12/2015. 

Visto l’avviso pubblico di selezione del personale Esperto e Tutor per l’attuazione delle azioni di formazione 
dell’Asse I-Istruzione-  ; 

Visto l’avviso pubblico di selezione del personale Esperto e Tutor per l’attuazione delle azioni di formazione riferite 
all’Asse I – istruzione - "Formazione del personale della scuola – FSE – PON – “per la scuola competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014/2020 – Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – azione 
10.8.4.- “Formazione sull’innovazione digitale e su nuove metodologie didattiche e organizzative nella scuola 
“ emesso il 21/07/2016 prot. 4050 C12a; 

Vista la graduatoria definitiva indicata nel Verbale Prot. 4387 C7a del 10/08/2016; 
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DECRETA 

In assegnazione definitiva gli incarichi di Esperto e Tutor come di seguito specificato, mediante affissione all’albo e 
sito Web dell’istituto; 

- Esperto Scerra Serafina Patrizia con punti 94 . 

 Percorso: “Dirigere l’innovazione”  destinatari Dirigenti Scolastici - n. 1 corso 

Area 1 - Innovazione ore 

Gestire e progettare l’Innovazione scolastica 4 

Area 2 – PNSD a Scuola  

Missione e visione del PNSD, azioni del PNSD e loro integrazione nel PTOF, opportunità di partecipazione a 
bandi Nazionali e Europei; favorire la realizzazione di Reti e Consorzi sul territorio. 4 

Area 3 – Ambienti per la Didattica Digitale  

Principi di base dell’architettura digitale della scuola; progettazione didattica per competenze e costruzione di 
curricoli per il digitale. 

Uso di dispositivi digitali a scuola ( Bring-Your Own Device-BYOD ) 
10 

Area 4 - Amministrazione e Digitalizzazione   

Amministrazione e digitalizzazione dei processi gestionali e documentali 4 

Area 5 – Sicurezza e Privacy  

L'utilizzo delle tecnologie digitali -  La questione della sicurezza e della privacy 8 

Totale Ore 30 

Percorso “Abilitare l’innovazione”  destinatari Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi n. 1 corso 

Area 2 – PNSD a Scuola ore 

Missione e visione del PNSD, azioni del PNSD e loro integrazione nel PTOF, opportunità di partecipazione a 
bandi Nazionali e Europei; favorire la realizzazione di Reti e Consorzi sul territorio. 8 

Area 4 - Amministrazione e Digitalizzazione   

Amministrazione e digitalizzazione dei processi gestionali e documentali, dematerializzazione atti 
amministrativi.  8 

Area 5 – Sicurezza e Privacy  

L'utilizzo delle tecnologie digitali -  La questione della sicurezza e della privacy 4 

Area 6 – Lavoro collaborativo in rete  

Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team, reti, software 
piattaforme per l’ufficio; fatturazione elettronica; pagamenti elettronici ( PagoPA ). 

Rendicontazione finanziaria; registri elettronici e  archivi cloud; acquisti on-line e utilizzo delle piattaforme 
CONSIP e MEPA; amministrazione trasparente e obblighi di pubblicità. 

10 

Totale Ore 30 

Percorso “BES e contenuti digitali”  destinatari Docenti n.2 corsi 

Area 8 – Ambienti digitali per l’inclusione  

Utilizzo integrato del digitale nei processi di apprendimento, con particolare attenzione agli strumenti per 
l’inclusione e per l’integrazione 18 

Totale Ore 18 

Percorso “Dispositivi per una didattica digitale int egrata ”  destinatari Docenti n.2 corsi 

Area 1 - Innovazione ore 

Gestire e progettare l’Innovazione didattica 3 
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Area 3 – Ambienti per la Didattica Digitale  

Sperimentazione e diffusione di applicativi, metodologie e strumenti ( LIM, BYOD ) per una didattica attiva e 
collaborativa, ambienti digitali, sviluppo e valutazione delle competenze per la vita. 15 

Totale Ore 18 

Percorso “Strategie per una didattica digitale integr ata ”  destinatari Docenti n.2 corsi 

Area 1 - Innovazione ore 

Gestire e progettare l’Innovazione didattica 3 

Area 3 – Ambienti per la Didattica Digitale  

Sperimentazione di buone prassi didattiche con l’uso del digitale per promuovere lo sviluppo delle 
competenze per la vita. 15 

Totale Ore 18 

Percorso “Costruzione di contenuti digitali ”  destinatari Docenti n.1corsi 

Area 1 - Innovazione ore 

Gestire e progettare l’Innovazione didattica 3 

Area 3 – Ambienti per la Didattica Digitale  

Approfondimento dei temi: coding, making, OER, ebook, e licenze aperte; ricerca, selezione ed 
organizzazione delle informazioni. 15 

Totale Ore 18 

- Esperto Alberti Virginia con punti 68  

Percorso “Formazione Team per l’innovazione”  Livello Base destinatari Docenti N. 1 corso 

Area 1 - Innovazione ore 

Gestire e progettare l’Innovazione scolastica 3 

Area 2 – PNSD a Scuola  

Missione e visione del PNSD, azioni del PNSD; ruolo del Team per l’innovazione.  3 

Area 3 – Ambienti per la Didattica Digitale  

Conoscenza e gestione dell’infrastruttura digitale scolastica, ambienti digitali e le soluzioni per una didattica 
digitale integrata comprese le OER e gli strumenti collaborativi digitali a livelli base. 8 

Totale Ore 14 

Percorso “Strumenti collaborativi in rete ”  destinatari Docenti n.3 corsi 

Area 3 – Ambienti per la Didattica Digitale  

Conoscenza e gestione dell’infrastruttura digitale scolastica, ambienti digitali e le soluzioni per una didattica 
digitale integrata, con particolare attenzione alle piattaforme e agli strumenti collaborativi di rete e sul web. 18 

- Esperto La Manna Antonino con punti 63  

Percorso “Formazione Animatori Digitali”  destinatari Animatori Digitali n.1 corso. 

 ore  

Area 3 – Ambienti per la Didattica Digitale  

Principi di base dell’architettura digitale della scuola; progettazione di ambienti per la didattica digitale, 
sperimentazione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa. 16 
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Totale Ore 16 

Percorso “Formazione Team per l’innovazione”  Livello Base destinatari Docenti N. 1 corso 

 ore  

Area 7 – Assistenza tecnica  

Funzionamento dei principali dispositivi della didattica;  dispositivi per la connessione ad una rete esistente; 
installazione e configurazione di un sistema operativo proprietario e/o libero; servizi di rete per la 
conservazione e condivisione delle risorse; sistemi per la gestione dei dispositivi mobili; installazione e 
aggiornamento delle applicazioni di un dispositivo digitale fisso, portatile o mobile. 

4 

Totale Ore 4 

 

Percorso “Formazione Team per l’innovazione”  Livello avanzato destinatari Docenti N. 1 corso 

 ore  

Area 3 – Ambienti per la Didattica Digitale  

Conoscenza e gestione dell’infrastruttura digitale scolastica, ambienti digitali e le soluzioni per una didattica 
digitale integrata comprese le OER e gli strumenti collaborativi digitali a livelli avanzato. 6 

Totale Ore 6 

Percorso “Formazione Team per l’innovazione – Inclus ione e creatività digitale ”  destinatari Docenti N. 1 corso 

Area 8 – Ambienti digitali per l’inclusione  

Utilizzo integrato del digitale nei processi di apprendimento  9 

Area 9 – Documentazione digitale   

Coding e making: sviluppo del pensiero computazionale, creatività digitale; documentazione digitale e 
biblioteche scolastiche; copyright e licenze aperte; comunicazione in rete e social network. 9 

Totale Ore 18 

- Esperto Accardo Eduardo con punti 50  

Percorso “Formazione Animatori Digitali”  destinatari Animatori Digitali n.1 corso. 

Area 1 - Innovazione ore 

Gestire e progettare l’Innovazione scolastica 4 

Area 2 – PNSD a Scuola  

Missione e visione del PNSD, azioni del PNSD; ruolo dell’animatore digitale e azioni previste.  4 

Totale Ore 8 

Totale Ore 18 

Percorso “Formazione Team per l’innovazione”  Livello avanzato destinatari Docenti N. 1 corso 

Area 1 - Innovazione ore 

Gestire e progettare l’Innovazione scolastica 3 

Area 7 – Assistenza tecnica  

Funzionamento dei dispositivi della didattica;  dispositivi per la connessione ad una rete esistente; 
installazione e configurazione di un sistema operativo proprietario e/o libero; servizi di rete per la 
conservazione e condivisione delle risorse; sistemi per la gestione dei dispositivi mobili; installazione e 
aggiornamento delle applicazioni di un dispositivo digitale fisso, portatile o mobile. 

9 
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Totale Ore 12 

- Esperto Ambrosio Michele con punti 42  

Percorso " Formazione personale amministrativo"  destinatari Assistenti Amministrativi - n.2 corsi. 

Area 2 – PNSD a Scuola Ore 

Missione e visione del PNSD, azioni del PNSD e loro integrazione nel PTOF. 4 

Area 4 - Amministrazione e Digitalizzazione   

Amministrazione e digitalizzazione dei processi gestionali e documentali, dematerializzazione atti 
amministrativi.  12 

Area 5 – Sicurezza e Privacy  

L'utilizzo delle tecnologie digitali -  La questione della sicurezza e della privacy – Accessibilità a siti scolastici. 4 

Area 6 – Lavoro collaborativo in rete  

Organizzazione del lavoro, software piattaforme per l’ufficio; fatturazione elettronica; pagamenti elettronici ( 
PagoPA ).Rendicontazione finanziaria; registri elettronici e  archivi cloud; acquisti on-line e utilizzo delle 
piattaforme CONSIP e MEPA; amministrazione trasparente e obblighi di pubblicità. 

16 

Totale Ore 36 

- Esperto Marotta Silvestro con punti 37 . 

Percorso “Formazione assistenza tecnica primo ciclo”  destinatari Assistenti primo ciclo – n.1 corso 

 Ore 

Area 5 – Sicurezza e Privacy  

L'utilizzo delle tecnologie digitali -  La questione della sicurezza dei dati e della privacy – Accessibilità e 
soluzioni per l’accessibilità a siti scolastici. Normativa sulla sicurezza dei dispositivi. 4 

Totale Ore 4 

- Esperto Facchetti Antonello con punti 26  

Percorso “Formazione assistenza tecnica primo ciclo”  destinatari Assistenti primo ciclo – n.1 corso 

 Ore 

Area 7 – Assistenza tecnica  

Funzionamento dei principali dispositivi della didattica; configurazione dei dispositivi per la connessione ad 
una rete esistente; installazione e configurazione di un sistema operativo proprietario e/o libero; servizi di rete 
per la conservazione e condivisione delle risorse; sistemi per la gestione dei dispositivi mobili; installazione e 
aggiornamento delle applicazioni di un dispositivo digitale fisso, portatile o mobile; uso dispositivi individuali ( 
Bring-Your Own Device-BYOD ). Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole. 

28 

Totale Ore 28 

- Esperto D’Asta Salvatore con punti 19  

Percorso “Formazione assistenza tecnica primo ciclo”  destinatari Assistenti primo ciclo – n.1 corso 

Area 2 – PNSD a Scuola Ore 

Missione e visione del PNSD, azioni del PNSD . 4 

Totale Ore 4 

- Tutor La Manna Antonino con punti 63  

Percorso formativo  



 
 

 6

• “Dirigere l’innovazione”: destinatari Dirigenti scolastici 
• “Formazione animatori digitali”: destinatari Animatori digitali 
• “Formazione Team per l’innovazione”: Livello Base destinatari Docenti team per l’innovazione   
• “Formazione Team per l’innovazione”: Livello Avanzato destinatari Docenti team per l’innovazione   

• “Formazione Team per l’innovazione- Inclusione e creatività digitale”: destinatari Docenti team per l’innovazione  

• “BES e contenuti digitali”: destinatari Docenti 

• “Strumenti digitali per l’inclusione”: destinatari Docenti 

• “Dispositivi per una didattica digitale integrata”: destinatari Docenti 

• “Strategie per una didattica digitale integrata”: destinatari Docenti 

• “Costruzione di contenuti digitali”: destinatari Docenti 

- Tutor Adrodegari Ermanno  con punti 45  

Percorso formativo 

• “Formazione personale amministrativo”: destinatari A A 
• “Formazione assistenza tecnica primo ciclo”: destinatari Assistenti tecnici primo ciclo 

- Tutor Marotta Silvestro con punti 37  

Percorso formativo 

•  “Abilitare l’innovazione”: destinatari Direttori S.G.A. 

A seguito di autorizzazione del MIUR i corsi di formazione per DS e DSGA inizieranno nel prossimo a.s. 2016/2017 
(anzichè l’ultima settimana di agosto ) 

Il calendario ufficiale dei corsi sarà pubblicato nei primi giorni di settembre. 

Distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


