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Ai dirigenti scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado

LOROSEDI

della Lombardia

OGGETTO: PNSD - avviso pubblico per l'acquisizione e selezione di progetti tesi a

fornire formazione agli animatori digitali

Con DDG 50 del 25.11.2015,

il MIUR ha decretato l'avvio delle azioni di realizzazione del PNSD, al

fine di sviluppare e migliorare
digitale uno strumento
Obiettivo prioritario
formazione

dei

l'insegnamento,

le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia

didattico

di costruzione delle competenze in generale.

del citato Piano nazionale

docenti

per

l'innovazione

l'apprendimento

per la scuola digitale,

didattica

e

sviluppo

e la formazione delle competenze

è quello di perseguire la

della

cultura

lavorative,

digitale

per

cognitive e sociali

degli studenti.
A tal fine, il MIUR ha destinato alla regione Lombardia la somma complessiva di €. 115.291,49 per
la realizzazione delle attività

di diffusione e di organizzazione territoriale

al personale docente e, in particolare,

ad un docente

della formazione rivolta

per ciascuna istituzione

scolastica di ogni

ordine e grado, individuato dal dirigente scolastico quale animatore digitale.
Le istituzioni

scolastiche della regione Lombardia (o reti di scuole) sono dunque invitate - ove

interessate - ad elaborare progetti formativi a ciò destinati.
Questo Ufficio scolastico regionale acquisirà le candidature delle singole istituzioni scolastiche ed
educative ovvero delle loro reti organizzate territorialmente.
Tali candidature

saranno valutate

da una Commissione

appositamente

costituita

con decreto

direttoriale.
Si precisa che i progetti formativi

possono prevedere anche il coinvolgi mento di università, di enti

di ricerca, di fondazioni, di esperti e di altri attori del territorio.
I percorsi formativi proposti dovranno tener conto degli ambiti e delle azioni del PNSD.
Sarà assicurata la presenza di almeno un progetto per ciascuna provincia
coordinamento

e garantito il successivo

tra le sedi dei progetti formativi in ambito regionale.

Requisito essenziale per la presentazione

di progetto,

maggiori

di aule e spazi debitamente

oneri per la finanza

pubblica,

sarà l'attuale disponibilità,
attrezzati

senza nuovi o
e idonei allo

svolgimento dei corsi di formazione.
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La Commissione di cui sopra provvederà alla valutazione dei progetti formativi

secondo quanto

stabilito dall'art. 6 del DM 50/2015, che si allega.
All'esito della valutazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 6 citato, la Commissione
la graduatoria

finale,

contenente

la denominazione

dell'istituzione

scolastica

singola

redigerà
che ha

elaborate il progetto o, in caso di reti di scuole, dell'istituzione scolastica capofila.
La graduatoria,

cosi composta, ed approvata con decreto del Direttore generale,

al Ministero dell'istruzione,

dell'università

sarà comunicata

e della ricerca - Direzione generale per interventi

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali

in

per l'istruzione e per l'innovazione

digitale.
Le candidature, debitamente corredate da progetto, dovranno pervenire a questo Ufficio Scolastico
Regionale, all'indirizzo

di posta drlo@postacert.istruzione.it

entro e non oltre le ore 23,59 del

13.12.2015.
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