
 

 

 
Prot. N. 2237/B7-A        Pedalino, 19/05/2016 
 
 

• Al sito web dell’Istituto 
• Atti PON-FSE 

 
Oggetto: Informazione e Pubblicizzazione Progetto. Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - Competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020 relativo all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 - Azione 10.8.4 “Formazione 
del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

INFORMA 
 
che il MIUR, con nota prot. n. AOODGEFID/7732 del 12 maggio 2016, a seguito di regolare candidatura e successiva 
individuazione della scrivente in qualità di “Snodo Formativo Territoriale”, nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020  
 

ha autorizzato il progetto “Dirigere, Amministrare,  Insegnare nell’era digitale” 
cod. 10.8.4.A1-FSEPON-SI-2016-17 

 
L’importo finanziato di € 83.935,60 è finalizzato all’espletamento di moduli formativi da erogare a Dirigenti Scolastici, D.S.G.A., 
Personale amministrativo, assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo di istruzione, Docenti (animatori digitali, Team per 
l’innovazione e singoli docenti interessati), per supportare le scuole nel processo di innovazione digitale.  
In particolare saranno realizzati n. 18 moduli formativi, così suddivisi: 

• N. 1 modulo rivolto ai Dirigenti Scolastici (n.30 ore); 
• N. 1 modulo rivolto ai D.S.G.A. (n. 30 ore); 
• N. 1 modulo rivolto agli Animatori Digitali (n. 24 ore); 
• N. 3 moduli rivolti al Team per l’innovazione (n. 18 ore per ciascun modulo); 
• N. 2 moduli rivolti al personale amministrativo (n. 36 ore per ciascun modulo); 
• N. 1 modulo rivolto alla formazione per l’assistenza tecnica del primo ciclo (n. 36 ore); 
• N. 9 moduli formativi rivolti ai docenti (n.18 ore per ciascun modulo). 

Le attività avranno inizio a partire da Maggio 2016 e si concluderanno entro dicembre 2017. 
Ulteriori comunicazioni relative alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno pubblicate sul sito della scuola 
www.icsgesualdobufalino.gov.it. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
                     Prof.ssa Romina Bellina 
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