
Prot. n. 4424/C-14

Oggetto: azioni di formazione riferite all’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” - Formazione Direttori dei Servizi Generali Amministrativi
Percorso “Abilitare l'innovazione” – Pubblicità

Il Liceo “Peano-Pellico”, in qualità di snodo formativo territoriale, organizza gli incontri relativi al
percorso formativo per Il Liceo “Peano-Pellico”, in qualità di snodo formativo territoriale,
organizza gli incontri relativi al percorso formativo per Dirigenti Scolastici “Dirigere l'innovazione”
perun totale di n. 30 ore che dovranno concludersi entro il 31 maggio 2017.

Circa il contenuto del percorso si riporta quanto previsto dall'allegato III alla Nota MIUR Prot. n.

AOODGEFID/6076 del 4 aprile 2016.

Percorso formativo Moduli richiesti Tematiche
Dirigenti scolastici 30 ore di formazione (di cui almeno 8 Il PNSD a scuola
“Dirigere l’innovazione” ore vanno garantite nel corrente anno Missione e visione del PNSD;

scolastico 2015-2016). integrazione PNSD-PTOF; azioni

I Dirigenti scolastici parteciperanno a del PNSD e opportunità di

giornate formative finalizzate alla partecipazione a bandi nazionali

integrazione del PNSD nella ed europei; favorire la

progettualità delle Istituzioni realizzazione di reti e consorzi sul

scolastiche. Sarà dedicata una

particolare attenzione all’inserimento

territorio.

delle azioni PNSD nel PTOF, alle Gestione e organizzazione
sinergie con le iniziative nazionali ed manageriale
europee, alle reti territoriali, nazionali,
internazionali, alla didattica per

Leadership, team building e
realizzazione di modelli di lavoro

competenze, alla digitalizzazione in team e di coinvolgimento della
amministrativa. comunità e del territorio anche

attraverso le tecnologie digitali;
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rendicontazione sociale, apertura
e valorizzazione dei dati della
scuola (open data); sicurezza dei
dati e privacy.

Le azioni del PNSD
Ambienti per la didattica digitale
integrata e per la collaborazione;
principi di base dell’architettura
d i g i t a l e  d e l l a  s c u o l a ;
digitalizzazione dei processi
gestionali e documentali; scenari
e processi didattici per
l’integrazione degli ambienti
digitali per la didattica e l’uso di
dispositivi individuali a scuola
(Bring Your Own Device –BYOD);
digitalizzazione amministrativa;
real izzazione di programmi
formativi sulle competenze digitali
a favore di studenti, docenti,
famiglie; progettazione didattica
per competenze e costruzione di
curricoli per il digitale.

Si riporta il calendario dei primi incontri formativi:
Percorso formativo per Dirigenti Scolastici “Dirigere l'innovazione” - MODULO 1 -
ARTICOLAZIONE “Il PNSD: contenuti e principi ispiratori”

DATA ORARIO ESPERTO TUTOR

29 AGOSTO 2016 14.00-18.00 Prof. Aldo Ribero
Prof.ssa Cristina Daperno

31 AGOSTO 2016 14.00-18.00 Prof. Luca Basteris
Prof.ssa Cristina Daperno

Cuneo, 23 agosto 2016
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