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Circ. n. 28/1617 

               Giussano, 23/10/2016 

      Ai docenti dell’Istituto comprensivo 

Oggetto: Formazione docenti per il Piano Nazionale Scuola Digitale 

Si comunica che per poter inserire nell’apposita  piattaforma i nominativi dei  10 docenti  
del nostro Istituto che parteciperanno alla formazione prevista dal PIANO NAZIONALE 
SCUOLA DIGITALE è necessario emanare una formale Circolare interna che renda 
pubblica la possibilità di iscriversi ai corsi di formazione riservati al personale docente. 
In presenza di un numero di adesioni superiori a 10 docenti si procederà con una 
selezione in base ai criteri indicati nella Tabella A, garantendo comunque la 
rappresentanza dei diversi ordini di scuola e dei diversi ambiti disciplinari. Come spiegato 
nel Collegio docenti del 5 ottobre u.s. i corsi saranno di un livello intermedio, si consiglia 
pertanto l’iscrizione ai docenti che hanno già partecipato ai corsi di Generazione Web o a 
precedenti formazioni. Le adesioni  dovranno essere comunicate al dirigente scolastico 
entro e non oltre il 25 ottobre 2016. 
 
Alcune informazioni 

Sede dei corsi: I.I.S. “Leonardo da Vinci” – Carate B.za 

Durata dei corsi: 18 ore 

Titolo dei corsi: Strategie per la didattica digitale integrate 

Periodo: presumibilmente primavera 2017 

 



 

Tabella A – Criteri selezione docenti  per formazio ne PNSD 

 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE  
 

VALUTAZIONE  

Funzione strumentale nel settore delle ICT 
presso istituti scolastici 
 

Punti 5 per incarico 
Max  punti 20/100 

Responsabile laboratorio informatico e/o 
scientifico presso istituti scolastici 
 

Punti 5 per incarico 
Max  punti 20/100 

Certificazioni informatiche (ECDL, 
EIPASS) 

Punti 5 per certificazione 
Max  punti 10/100 

Partecipazione a corsi di formazione, 
seminari attinenti al settore informatico 
 

Punti 10 per corso 
Max  punti 40/100 
 

Competenze di  base  autocertificate 
nell’uso delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione 

Punti 10  
Max  punti 10/100 
 

 

                     
                       Il Dirigente scolastico 

                      Roberto Di Carlo 
                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                            ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 

 


