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Circolare n. 404       Verona, 22 agosto 2016. 

 

 

 

Ai Docenti 

 

agli Assistenti amministrativi 

e all’Assistente tecnico 

individuati per la formazione 

digitale in servizio e 

l’innovazione didattica e 

organizzativa 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Attività formative presso gli snodi formativi territoriali. 

 

Il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo, nell’Azione 10.8.4 prevede la 

"Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci 

metodologici innovativi".  
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In tale modo il PON “Per la Scuola” interviene in modo organico e integrato a supporto 

della strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e può essere da 

supporto e accompagnamento all’attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale 

(PNSD) adottato con D.M. n. 851 del 27 ottobre 2015. 

Per l’attuazione dell’Azione 10.8.4 suddetta, sono state individuate alcune sedi 

scolastiche quali Snodi formativi territoriali presso i quali realizzare attività formative 

volte allo sviluppo professionale del Personale della scuola sull’innovazione didattica e 

organizzativa: tutto il Personale della scuola può candidarsi al percorso formativo di 

sua pertinenza. 

Come previsto dalla nota della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale del M.I.U.R. prot.n. AOODGEFID/6355 del 12 aprile 2016, il Personale già 

individuato (i tre Docenti del Team per l'innovazione digitale, il Docente animatore 

digitale, due Assistenti amministrativi e un Assistente tecnico), assieme ad altri dieci 

Docenti della nostra scuola, dal 12 al 30 settembre 2016 potranno essere iscritti, a 

cura del Dirigente Scolastico, ai corsi di formazione riservati al Personale e gestiti 

dagli Snodi formativi territoriali. 

Si invitano, pertanto, tutti gli interessati ad usufruire dell'opportunità offerta 

dal PON "Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento" e a presentare 

al Dirigente scolastico la propria richiesta di partecipazione alla formazione. 

 

Distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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