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Circolare n°103 Lanusei, 8 gennaio 2021 

 
A tutti i docenti dell’I.I.S. “Leonardo da Vinci” 

di Lanusei 
Alla DSGA 
Al sito web 

 
Oggetto: attivazione di corsi di formazione sull’innovazione didattica digitale. 
 
 Si rende noto che il M.I. ha emanato l’avviso pubblico di cui alla nota n°50599 del 27 dicembre 
2021. Riguarda il protocollo d’intesa n°10 del 24 novembre 2021 tra Ministero dell’Istruzione e 
Fondazione “I Lincei per la scuola” con il quale, a partire dall’anno scolastico 2021-2022, intende 
promuovere e realizzare un progetto nazionale di formazione, rivolto ai docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado, sull’innovazione didattica e digitale. Il progetto di formazione si articola nelle 
seguenti tre aree: 
 

A. Italiano e didattica digitale; 
B. Matematica e digitale; 
C. Culture digitali. 

 
 Ognuna delle suddette aree è organizzata in percorsi formativi, a loro volta strutturati in 
moduli di lezione in presenza e/o a distanza, laboratori, tutoraggio e studio individuale. Tutti i 
percorsi saranno inseriti sulla piattaforma SOFIA. Nell’allegato 1 del summenzionato avviso pubblico 
sono riportati, per ciascuno dei percorsi formativi, una descrizione sintetica degli stessi, la durata 
complessiva, il target dei destinatari del percorso (con indicazione dei docenti e dell’ordine e grado 
di scuola), il polo coordinatore per conto della Fondazione “I Lincei per la scuola”. 
 La partecipazione dei docenti è totalmente gratuita e non sono previsti rimborsi per eventuali 
costi di trasferta o di altra tipologia. Al termine della frequenza complessiva del percorso sarà 
rilasciato dalla Fondazione “I Lincei per la scuola” un apposito attestato. 
 Considerato che la nostra Scuola ha intenzione di manifestare il proprio interesse alla 
partecipazione a tali corsi di alto valore scientifico e formativo, si chiede ai docenti interessati di 
indicare la propria preferenza per un’area e un corso tra quelli proposti e reperibili nell’avviso 
pubblico che si allega alla presente circolare.  
 Ogni docente potrà esprimere la propria preferenza attraverso il “Forms” che verrà inserito e 
messo a disposizione degli interessati nel gruppo Team “Docenti IIS Lanusei 2021/22”. Si fa presente 
che il “Forms” sarà disponibile fino alle ore 17:00 di venerdì 14 gennaio 2022. 
 Si fa presente che, qualora non fosse possibile per la scuola iscrivere tutti i docenti interessati 
ad una stessa area o corso, si opererà una selezione.  
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 Si allega alla presente circolare: 
 

 Nota n°50599 del Ministero dell’Istruzione del 27 dicembre 2021 recante “Avviso pubblico - 
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. 
Progetto nazionale di formazione per docenti”. 

 
Il dirigente scolastico 

Giovanni Andrea Marcello 
 


