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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale
Ufficio II
Ai
Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche
statali della regione Abruzzo
e, per conoscenza
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale
dell’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo
TRAMITE E-MAIL
Oggetto: Protocollo d’intesa n. 10 del 24 novembre 2020 fra Ministero dell’istruzione e Fondazione “I
Lincei per la scuola” per lo sviluppo dell’innovazione didattica e digitale nella scuola italiana.
Avviso pubblico del 27.12.2021.
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’Avviso della Direzione generale per i fondi strutturali
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’Istruzione, indicato in oggetto
(allegato alla presente nota), che, in attuazione del Protocollo di collaborazione fra Ministero
dell’istruzione e Fondazione “I Lincei per la scuola”, a partire dall’anno scolastico 2021-2022 promuove la
realizzazione di un progetto nazionale di formazione rivolto ai docenti sull’innovazione didattica e digitale.
I percorsi formativi pilota, articolati in tre aree – A. Italiano e didattica digitale; B. Matematica e
digitale; C. Culture digitali – hanno lo scopo di potenziare l’innovazione delle metodologie didattiche
dell’insegnamento disciplinare e interdisciplinare nella scuola, con l’utilizzo delle tecnologie digitali, in
coerenza con il Piano nazionale per la scuola digitale.
Le attività, destinate a docenti di vari ordini di scuola (dalla primaria alla secondaria di II grado),
saranno strutturate con moduli di lezione in presenza e/o a distanza, laboratori, tutoraggio e studio
individuale. La partecipazione dei docenti è totalmente gratuita.
Le istituzioni scolastiche interessate potranno esprimere la propria manifestazione di interesse a
partecipare, indicando i docenti candidabili alla partecipazione, ai quali è richiesto l’impegno di seguire con
costanza i percorsi, anche di durata triennale, con l’obiettivo di partecipare a una sperimentazione che
abbia ricadute e impatti concreti sul curricolo della propria scuola e che sarà oggetto di specifici
monitoraggi.
Saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute entro le ore 15.00 del 18 gennaio
2022 – tramite la piattaforma “PNSD-Gestione Azioni”, disponibile sull’area riservata del portale del
Ministero dell’istruzione – da parte delle scuole, sulla base dell’ordine di presentazione delle domande e in
modo da assicurare la partecipazione di docenti di scuole appartenenti a regioni diverse.
Considerata la valenza formativa delle azioni progettuali, si invitano le SS.LL. alla partecipazione,
da promuovere presso i docenti interessati.
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