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           Ai docenti 

 

Oggetto: Progetto nazionale di formazione per docenti - Sviluppo dell’innovazione didattica e 

digitale nella scuola italiana 

 

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione ha sottoscritto un Protocollo di collaborazione con la 

Fondazione “I Lincei per la scuola” per lo sviluppo dell’innovazione didattica e digitale nella scuola 

italiana nell’ambito del quale viene promosso e realizzato un progetto nazionale di formazione rivolto ai 

docenti delle scuole sull’innovazione didattica e digitale, i cui percorsi sono articolati in tre aree:  

A. Italiano e didattica digitale (solo docenti di Italiano) 

B. Matematica e digitale (solo docenti di Matematica) 

C. Culture digitali 

 

Si allegano (Allegato 1 dell’Avviso pubblico prot.50599 del 27/12/2021) i percorsi formativi gratuiti 

proposti per ciascuna area con la descrizione sintetica degli stessi, la durata complessiva, il target dei 

destinatari del percorso (indicazione docenti e ordine e grado di scuola) e il polo coordinatore per conto 

della Fondazione “I Lincei per la scuola”. 

 

Ciascuna istituzione scolastica può inviare, entro le ore 15.00 del 18 gennaio 2022, manifestazione 

d’interesse per un massimo di 5 corsi proponendo per la frequenza del percorso un solo docente per 

corso. Il numero di posti a disposizione è limitato; la Fondazione “I Lincei per la scuola” ammetterà le 

manifestazioni di interesse pervenute da parte delle scuole sulla base dell’ordine di presentazione 

delle domande e assicurando la partecipazione di docenti di scuole appartenenti a regioni diverse. 

 

I docenti interessati dovranno inviare in tempi rapidi a rmtf040002@istruzione.it la richiesta di 

partecipazione al progetto indicando al massimo n. 2 corsi d’interesse in ordine di preferenza. Nella 

mail dovranno essere comunicati anche l’indirizzo mail a cui si desidera ricevere le comunicazioni e il 

numero di cellulare (dati da inserire nella piattaforma PNSD per l’invio della manifestazione d’interesse). 

Seguendo lo stesso criterio adottato dalla Fondazione “I Lincei per la scuola” la scelta dei docenti 

avverrà in base all’ordine di arrivo delle domande. 

 

Considerato il criterio temporale dell’Avviso, al fine di garantire l’accettazione delle domande dei docenti 

interessati, la scuola provvederà ad inviare la manifestazione d’interesse al raggiungimento delle 5 

richieste o, in ogni caso, entro il 10 gennaio 2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             ( Prof.ssa  Monica Nanetti ) 
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