
 

 

Alla c.a. dei docenti  
Al sito web 
SEDE 

 
 
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 Progetto nazionale di formazione per docenti. 

In attuazione del Protocollo di collaborazione fra Ministero dell’istruzione e Fondazione “I Lincei per 

la scuola”, a partire dall’anno scolastico 2021-2022 viene promosso e realizzato un progetto 

nazionale di formazione rivolto ai docenti delle scuole sull’innovazione didattica e digitale, i cui 

percorsi sono articolati in tre aree:  

A. Italiano e didattica digitale;  

B. Matematica e digitale;  

C. Culture digitali.  

Si tratta di percorsi formativi pilota che 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. Alla presente 

circolare sono allegati i percorsi formativi proposti per ciascuna area, una descrizione sintetica degli 

stessi, la durata complessiva, il target dei destinatari del percorso (indicazione docenti e ordine e 

grado di scuola), il polo coordinatore per conto della Fondazione “I Lincei per la scuola”. 

Dovendo questa istituzione scolastica esprimere la propria manifestazione di interesse all’adesione 

del progetto, essa dovrà indicare 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. 

I percorsi sono in genere strutturati con moduli di lezione in presenza e/o a distanza, laboratori, 

tutoraggio e studio individuale. La partecipazione dei docenti è totalmente gratuita. Non sono 

previsti rimborsi per eventuali costi di trasferta o di altra tipologia. Tutti i percorsi saranno inseriti 
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sulla piattaforma SOFIA. Al termine della frequenza complessiva del percorso sarà rilasciato dalla 

Fondazione “I Lincei per la scuola” un apposito attestato. 

Considerato il numero limitato di corsi e di posti a disposizione, la Fondazione “I Lincei per la scuola” 

ammetterà le manifestazioni di interesse pervenute da parte delle scuole sulla base dell’ordine di 

presentazione delle domande e assicurando la partecipazione di docenti di scuole appartenenti a 

regioni diverse. Ciascuna istituzione scolastica può proporre, per la frequenza del percorso, al 

massimo un docente per corso e per un massimo di 5 corsi al fine di consentire ad un più ampio 

numero di docenti appartenenti a scuole diverse di partecipare alla formazione. 

I docenti che avessero intenzione a partecipare ai corsi, sono invitati a compilare il seguente modulo 

Google con il proprio account istituzionale scolastico entro e non oltre le ore 10:00 del 3 

gennaio 2022: 

https://forms.gle/ENd7DHnaSHTsF5UN7 

Nel caso in cui un corso dovesse essere prescelto da più docenti, il Dirigente scolastico procederà 

ad un sorteggio che avverrà il giorno 3 gennaio 2022 alle ore 12:00 presso la Presidenza ed al quale 

potranno assistere i docenti interessati. Infine, per un’equa distribuzione dei 5 percorsi, questa 

Dirigenza si riserva di scegliere su quali eventualmente optare. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Salvatore Citino 

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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