
 

 

Prot. n. 2899/C12 Milazzo, 04 maggio 2020 

Alle Istituzioni Scolastiche  

della Sicilia e della Calabria 
 

All’USR per la SICILIA 
direzione-sicilia@istruzione.it 

 

All’U.S.R. per la CALABRIA 

direzione-calabria@istruzione.it 
 

Al sito web istituzionale 

All’Albo 

Oggetto: Avviso pubblico 6 novembre 2018 prot. n. 28552 – Gestione di percorsi formativi nazionali e 
internazionali per docenti sulle tecnologie digitali nell’educazione. Azione # 25 PNSD “Formare ed 

educare nell’era del digitale” – Ulteriore proroga termine di iscrizione corsisti  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO           il D. Lgs. N. 165/2001; 

VISTO l’Avviso pubblico del MIUR prot. n. 28552 del 06/11/2018- Gestione di percorsi 

formativi nazionali e internazionali per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie 

digitali nell’educazione. Azione # 25 PNSD  

VISTA  la nota MIUR – prot. n. 27674 del 02/09/2019 di autorizzazione del progetto e erogazione 

dell’acconto; 

VISTA la comunicazione ministeriale inviata per e-mail in data 24/10/2019 relativa alla 
comunicazione della validazione del progetto esecutivo;  

VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n.5960/C14  del 31/08/2019 con il quale il 

progetto è stato inserito nel Programma annuale dell’ e. f. 2019 alla voce P02/08; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 279 dell’ 11/09/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 60 dell’11/09/2019; 

VISTA la nota prot. n. 757/C12 del 21/01/2020; 

VISTA la nota prot. n. 1543/C12 del 17/02/2020; 

VISTE  le note del Ministero dell’Istruzione prot. n. 278 del 06/03/2020 e prot. n. 4582 del 

05/04/2020 che autorizzano lo svolgimento dei corsi in modalità telematica a distanza; 
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CONSIDERATO che entro il termine fissato per le iscrizioni (30/03/2020) per alcuni moduli non è stato 

raggiunto il numero minimo di corsisti; 

RAVVISATA la necessità di prorogare i termini per l’iscrizione dei corsisti; 

COMUNICA 

che i docenti interessati possono iscriversi, tramite la Piattaforma S.O.F.I.A. – Miur, entro il 12 giugno 

2020 e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili, ai seguenti moduli nell’ambito del progetto 

"Formare ed educare nell’era del digitale": 
 

CODICE 

PIATTAFORMA 

SOFIA 

CORSO CONTENUTI ORE 

39972 

 (Primaria - 

Secondaria di 1° e 

2° grado) 

1. Il ruolo delle tecnologie 

didattiche innovative e 

digitali nel cambiamento 

 

Gli interventi per la messa in rete di best 

practice  

4 

I modelli didattici a confronto: il modello 

costruttivista e il modello socio-

costruttivista 

4 

Il ruolo degli insegnanti nella 

valorizzazione delle competenze digitali 
4 

Educazione ai media e con i media 4 

Media education: cambiare il paradigma 

educativo 
4 

Realizzazione lavoro di gruppo. 

Verifica - Attività Online 

5 

39973 

 (Infanzia) 

2. Attività di formazione e 

informazione in tema di 

educazione ai media e uso 

didattico della rete  

Media, comunicazione e infanzia 

 

5 

  Scuola, processo educativo e creatività 5 

Educazione vs diseducazione ai media 5 

Media, educazione e counseling 5 

Verifica - Attività Online 5 

39975 

 (Secondaria di 2° 

grado) 

4. Cittadinanza digitale e 

competenze digitali  

La cultura digitale e l'interdisciplinarietà 6 

La classe cooperativa e lo sviluppo di 

competenze di cittadinanza sulla base delle 

nuove Raccomandazioni del Parlamento 

Europeo 

7 

  Le aree della cittadinanza digitale 7 

Verifica- Attività Online 5 
 

        

N.B.: i corsi si svolgeranno in video conferenza.  

             Il Dirigente Scolastico  

   Prof.ssa Stefana Scolaro 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n° 39/1993 

 

 

 


