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Protocollo: vedi segnatura 

   Al personale docente 
Al DSGA 

Agli Uffici di Segreteria 
Sito 

Circolare 162 

 

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  

Si trasmette, in allegato, la nota prot. n. 50599 del 27 dicembre 2021, con la quale si informano le 
istituzioni scolastiche del progetto nazionale di formazione rivolto ai docenti delle scuole 
sull’innovazione didattica e digitale, i cui percorsi sono articolati in tre aree:  

• Italiano e didattica digitale;  

• Matematica e digitale;  

• 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.  

Nell’allegato sono riportati 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”.  

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, spesso 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.  

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.  

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 sulla 
piattaforma SOFIA. Al termine della frequenza complessiva del percorso sarà rilasciato dalla 
Fondazione “I Lincei per la scuola” apposito attestato.  
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Le scuole possono esprimere la propria manifestazione di interesse tramite la piattaforma “PNSD – 
Gestione Azioni”, disponibile sull’area riservata del portale del Ministero dell’istruzione, alla quale 
possono accedere i dirigenti scolastici e i direttori dei servizi generali e amministrativi, alla voce 
“Manifestazione di interesse formazione Lincei per la scuola”, presente nella sezione “Le tue 
candidature”, indicando il percorso scelto e il docente candidato, entro le ore 15,00 del 18 gennaio 
2022. Per ciascuna scuola è possibile indicare fino ad un massimo di 5 percorsi.  

Si invitano i docenti interessati a proporre la propria candidatura al Dirigente Scolastico entro e non 
oltre l’11 gennaio 2022 specificando l’area e il corso desiderato, il proprio indirizzo mail, il proprio 
numero di cellulare e la disciplina di insegnamento. 

Qualora siano espresse candidature eccedenti i percorsi disponibili verrà stilata una graduatoria in 
base a quella d’istituto. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla segreteria generale della Fondazione “I Lincei 
per la scuola” al seguente indirizzo mail: marcella.marsili@fondazionelinceiscuola.it.  

 
Sant’Elia Fiumerapido, 28 dicembre 2021 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marco Lombardi 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

 
 


