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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
2014IT05M2OP001 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  

 Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 – Formazione in servizio all'innovazione didattica e organizzativa 

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 tecnologie e approcci metodologici innovativi”..   

Identificativo Progetto: 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-19      CUP: D59G16000530007 
Titolo intervento: DOCENTI: PROFESSIONISTI IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 “Investiamo nel vostro futuro” 
 

Prot. n.  3970 / c14                                                                          Sessa Aurunca,  17/09/2016 
 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado - Provincia di Caserta 
Al sito web  

All’Albo Istituto   
 

OGGETTO: Informazione e pubblicità -  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) - 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 
tecnologie e approcci metodologici innovativi”   -  Comunicazione date inizio corsi  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In ottemperanza alle norme contemplate nelle “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti” 
finanziati dal PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” che ai Regolamenti 
(CE) relativi alle Azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con i Fondi Strutturali 
Europei. 

 

RENDE NOTO 
 
che questo istituto, in qualità di snodo formativo territoriale, risulta autorizzato all’attuazione del progetto 

intitolato “Formazione personale scuola nell'ambito del PNSD”  a valere sul Fondo Sociale Europeo Asse 

I – Obiettivo specifico 10.8 “Snodi formativi territoriali”- Azione 10.8.4, di cui all’Avviso Protocollo 

AOODGEFID/6076 del 04/04/2016, “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi – articolato 
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nei seguenti moduli in dettaglio con l’indicazione delle date di inizio dei moduli rivolti al Team per 

l’Innovazione e per i docenti :   

 

PROGETTO 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-19 
 

Avviso 6 - 6076 del 04/04/2016 - FSE -Formazione in servizio 
all'innovazione didattica e organizzativa 

 

CORSI RIVOLTI AL TEAM PER L’INNOVAZIONE  
(le date sono orientative) 

 
BYOD: DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA 

 

Date previste per il corso 14/11/2016 – 13/01/2017 
 
DESTINATARI  
Docenti –Scuola Primaria e Secondaria di 1° e 2° Grado. 
 
COMPETENZE SPECIFICHE 
Conoscenza del PNSD e integrazione con il PTOF 
Conoscenza sul ruolo del Team per L’innovazione  
Conoscenza delle azioni del PNSD 
Competenza sull’utilizzo di dispositivi in modalità BYOD 
Competenze sui servizi cloud per la scuola 
 
 

INCLUSIONE E TECNOLOGIE 
WEB 2.0 

 

Date previste per il corso 14/11/2016 – 13/01/2017 
 
DESTINATARI 
Docenti – Scuola infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di 1°  
e 2° Grado. 
 
COMPETENZE SPECIFICHE 
Conoscenza del PNSD e integrazione con il PTOF 
Conoscenza sul ruolo del Team per L’innovazione  
Conoscenza delle azioni del PNSD 
Conoscere e saper utilizzare software didattico accessibile 
Competenze nell’utilizzo di strumenti compensativi per alunni 
BES, basate su tecnologie Web 2.0 
 
 

CODING E ROBOTICA 
EDUCATIVA 

 

Date previste per il corso 14/11/2016 – 13/01/2017 
 

DESTINATARI  
Docenti – Scuola infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di 1° 
Grado. 
 
COMPETENZE SPECIFICHE  
Conoscenza del PNSD e integrazione con il PTOF 
Conoscenza sul ruolo del Team per L’innovazione  
Conoscenza delle azioni del PNSD 
Progettare e gestire scenari di apprendimento che utilizzano il 
pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa 
come strumenti utile a favorire l’inclusione.  
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CLASSI VIRTUALI E 
PIATTAFORME E-LEARNING 

 

Date previste per il corso 14/11/2016 – 13/01/2017 
 

DESTINATARI 
Docenti –Scuola Primaria e Secondaria di 1°  e 2° Grado. 
 
COMPETENZE SPECIFICHE 
Conoscenza del PNSD e integrazione con il PTOF 
Conoscenza sul ruolo del Team per L’innovazione  
Conoscenza delle azioni del PNSD 
Conoscere le principali piattaforme E-learnig 
Competenze di base nell’utilizzo del MOODLE 
 

CLOUD E COMUNICAZIONE IN 
RETE 

 

Date previste per il corso 14/11/2016 – 13/01/2017 
 
DESTINATARI  
Docenti –Scuola Primaria e Secondaria di 1° e 2° Grado. 
 
COMPETENZE SPECIFICHE 
Conoscenza del PNSD e integrazione con il PTOF 
Conoscenza sul ruolo del Team per L’innovazione  
Conoscenza delle azioni del PNSD 
Conoscere le principali piattaforme digitali scolastiche di 
pratica e di ricerca Competenze nell’utilizzo di piattaforme 
specifiche per la didattica 

LIBRI DIGITALI E CONTENUTI 
INTEGRATIVI 

 

Date previste per il corso 16/01/2017 – 10/04/2017 
 

DESTINATARI  
Docenti –Scuola Primaria e Secondaria di 1° e 2° Grado. 
, con priorità per i docenti dell’area Umanistica e linguistica. 
 
COMPETENZE SPECIFICHE  
Conoscenza del PNSD e integrazione con il PTOF 
Conoscenza sul ruolo del Team per L’innovazione  
Conoscenza delle azioni del PNSD 
Competenze sulla produzione di libri digitali e sul digital 
storytelling. 
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CORSI RIVOLTI AI DOCENTI  
(le date sono orientative) 

 
LAVORARE IN CLASSE CON 

DISPOSITIVI AD USO 
PERSONALE (PC, TABLET, 

SMARTPHONE) 

 

Date previste per il corso 16/01/2017 – 10/04/2017 
DESTINATARI 
Docenti –Scuola Primaria e Secondaria di 1°  e 2° Grado. 
 
COMPETENZE SPECIFICHE 
Conoscenza del PNSD e integrazione con il PTOF 
Conoscenza sul ruolo del Team per L’innovazione  
Conoscenza delle azioni del PNSD 
Competenza sull’utilizzo di dispositivi in modalità BYOD 
Competenze sui servizi cloud per la scuola 

CONOSCENZA ED UTILIZZO 
PIATTAFORMA E-LEARNING 

(Modulo base) 
 

 

Date previste per il corso 16/01/2017 – 10/04/2017 
DESTINATARI 
Docenti –Scuola Primaria e Secondaria di 1°  e 2° Grado. 
 
COMPETENZE SPECIFICHE 
Conoscenza del PNSD e integrazione con il PTOF 
Conoscenza sul ruolo del Team per L’innovazione  
Conoscenza delle azioni del PNSD 
Conoscere le principali piattaforme E-learnig 
Competenze di base nell’utilizzo del MOODLE 

CODING E PROBLEM SOLVING - 
CORSO 1 

 

 

Date previste per il corso 16/01/2017 – 10/04/2017 
DESTINATARI 
Docenti – Scuola infanzia, Scuola Primaria e Secondaria 
di 1° Grado. 
COMPETENZE SPECIFICHE 
Conoscenza del PNSD e integrazione con il PTOF 
Conoscenza sul ruolo del Team per L’innovazione  
Conoscenza delle azioni del PNSD 
Acquisire le competenze base di utilizzo di Scratch 
Conoscere gli elementi di  base del pensiero 
computazionale ed essere in grado di applicarlo agli ambiti 
disciplinari di proprio interesse. 

PROGETTARE E CREARE E-
BOOK 

  
 
 
 
 
 

Date previste per il corso 16/01/2017 – 10/04/2017 
DESTINATARI Docenti –Scuola Primaria e Secondaria di 
1°  e 2° Grado, con priorità per i docenti dell’area 
Umanistica e linguistica. 
 
COMPETENZE SPECIFICHE  
Conoscenza del PNSD e integrazione con il PTOF 
Conoscenza sul ruolo del Team per L’innovazione  
Conoscenza delle azioni del PNSD 
Competenze sulla produzione di libri digitali e sul digital 
storytelling. 
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LA SCUOLA NEL CLOUD - 
CORSO 1 

 
 
 

 

Date previste per il corso 20/04/2017 – 07/06/2017 
DESTINATARI 
Docenti –Scuola Primaria e Secondaria di 1°  e 2° Grado. 

COMPETENZE SPECIFICHE 
Conoscenza del PNSD e integrazione con il PTOF 
Conoscenza sul ruolo del Team per L’innovazione  
Conoscenza delle azioni del PNSD 
Conoscere ed usare in modo consapevole gli ambienti 
cloud per la gestione della classe e la realizzazione di 
attività collaborative.  
Competenze nella progettazione di ambienti cloud per la 
gestione della classe e la realizzazione di attività 
collaborative 
 
 

DIDATTICA ATTIVA CON LA LIM 
E BYOD- CORSO 1 

 

Date previste per il corso 20/04/2017 – 07/06/2017 
DESTINATARI 
Docenti – Scuola infanzia, Scuola Primaria e Secondaria 
di 1°  e 2° Grado. 

COMPETENZE SPECIFICHE 
Conoscenza del PNSD e integrazione con il PTOF 
Conoscenza sul ruolo del Team per L’innovazione  
Conoscenza delle azioni del PNSD 
Competenze sull'organizzazione degli spazi e dei tempi in 
classe, sulla gestione e pubblicazione online di contenuti 
digitali e sull'utilizzo di dispositivi personali. 
 
 

CODING E PROBLEM SOLVING 
– CORSO 2 

 

Date previste per il corso 20/04/2017 – 07/06/2017 
DESTINATARI 

Docenti – Scuola infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di 
1° Grado. 
 
COMPETENZE SPECIFICHE 
Conoscenza del PNSD e integrazione con il PTOF 
Conoscenza sul ruolo del Team per L’innovazione  
Conoscenza delle azioni del PNSD 
Acquisire le competenze base di utilizzo di Scratch 
Conoscere gli elementi di base del pensiero 
computazionale ed essere in grado di applicarlo agli ambiti 
disciplinari di proprio interesse. 

 

INCLUSIONE E ICT 

 

Date previste per il corso 20/04/2017 – 07/06/2017 
DESTINATARI 
Docenti – Scuola infanzia, Scuola Primaria e Secondaria 
di 1°  e 2° Grado. 
 
COMPETENZE SPECIFICHE 
Conoscenza del PNSD e integrazione con il PTOF 
Conoscenza sul ruolo del Team per L’innovazione  
Conoscenza delle azioni del PNSD 
Conoscere e saper utilizzare software didattico accessibile 
Competenze nell’utilizzo di strumenti compensativi per 
alunni BES, basate su tecnologie Web 2.0 
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ROBOTICA EDUCATIVA: 
LEARNING BY DOING 

 

Date previste per il corso 20/04/2017 – 07/06/2017 
DESTINATARI  
Docenti – Scuola infanzia, Scuola Primaria e Secondaria 
di 1° Grado. 
 
COMPETENZE SPECIFICHE  
Conoscenza del PNSD e integrazione con il PTOF 
Conoscenza sul ruolo del Team per L’innovazione  
Conoscenza delle azioni del PNSD 
Progettare e gestire scenari di apprendimento che 
utilizzano il pensiero computazionale, il coding e la 
robotica educativa come strumenti utile a favorire 
l’inclusione.  
 

LA SCUOLA NEL CLOUD - 
CORSO 2 

 

Date previste per il corso 29/09/2017 – 30/11/2017 
 

DESTINATARI 
Docenti –Scuola Primaria e Secondaria di 1°  e 2° Grado. 
 
COMPETENZE SPECIFICHE 
Conoscenza del PNSD e integrazione con il PTOF 
Conoscenza sul ruolo del Team per L’innovazione  
Conoscenza delle azioni del PNSD 
Conoscere ed usare in modo consapevole gli ambienti 
cloud per la gestione della classe e la realizzazione di 
attività collaborative.  
Competenze nella progettazione di ambienti cloud per la 
gestione della classe e la realizzazione di attività 
collaborative 
 

DIDATTICA ATTIVA CON LA LIM 
E BYOD- CORSO 2 

 

Date previste per il corso 29/09/2017 – 30/11/2017 
DESTINATARI 
Docenti – Scuola infanzia, Scuola Primaria e Secondaria 
di 1°  e 2° Grado. 
 
COMPETENZE SPECIFICHE 
Conoscenza del PNSD e integrazione con il PTOF 
Conoscenza sul ruolo del Team per L’innovazione  
Conoscenza delle azioni del PNSD 
Competenze sull'organizzazione degli spazi e dei tempi in 
classe, sulla gestione e pubblicazione online di contenuti 
digitali e sull'utilizzo di dispositivi personali. 

 

CONOSCENZA ED UTILIZZO 
PIATTAFORMA E-LEARNING 

(Modulo avanzato) 

 

Date previste per il corso 29/09/2017 – 30/11/2017 
DESTINATARI 
Docenti –Scuola Primaria e Secondaria di 1°  e 2° 
Grado. 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
Conoscenza del PNSD e integrazione con il PTOF 
Conoscenza sul ruolo del Team per L’innovazione  
Conoscenza delle azioni del PNSD 
Conoscere le principali piattaforme E-learnig 
Competenze avanzate nell’utilizzo del MOODLE 
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CONDIVISIONE E COMUNICAZIONE 
IN RETE 

 

Date previste per il corso 29/09/2017 – 30/11/2017 
DESTINATARI  
Docenti –Scuola Primaria e Secondaria di 1° e 2° 
Grado. 
 

COMPETENZE SPECIFICHE  
Conoscenza del PNSD e integrazione con il PTOF 
Conoscenza sul ruolo del Team per L’innovazione  
Conoscenza delle azioni del PNSD 
Conoscere le principali piattaforme digitali scolastiche 
di pratica e di ricerca Competenze nell’utilizzo di 
piattaforme specifiche per la didattica 

 
 
 
 
Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno 

tempestivamente visibili anche sul sito web dell’Istituto, all’indirizzo: www.isissanifo.it. 

     

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Giovanni Battista Abbate 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n° 39/1993 


