
 

Circolare n. 198/2021-22       Cerignola, 13.01.2022 

 

          
  A TUTTI I DOCENTI 

 
 Scuola Infanzia 
 Scuola Primaria 
 Scuola 1° Grado 

             
AL SITO WEB 

      

Oggetto: 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. 
 
    Con riferimento all’Avviso Pubblico della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione prot. n. 
50599 del 27.12.2021 che ad ogni buon fine si allega, si fa presente che, in attuazione al protocollo di cui 
all’oggetto, 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: 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. 
     Considerato che le scuole possono esprimere la propria manifestazione di interesse, indicando i docenti 
candidabili alla partecipazione, tramite la piattaforma “PNSD – Gestione Azioni”, disponibile sull’area 
riservata del portale del Ministero dell’istruzione 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, si chiede alle SS.LL. – interessate alla seguente 
formazione – di manifestare per iscritto tramite dichiarazione il proprio interesse entro le ore 12.00 di 
sabato 15.01.2022. 
     Considerato il numero limitato di corsi e di posti a disposizione, saranno ammesse 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. La partecipazione dei 
docenti è totalmente gratuita. 
     Per la descrizione dei percorsi formativi e per approfondimenti si rimanda all’Avviso Pubblico allegato. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla segreteria generale della Fondazione “I Lincei per la 
scuola” all’indirizzo e-mail: marcella.marsili@fondazionelinceiscuola.it. 
  

   Il Dirigente Scolastico 
                             Prof.ssa Maria Russo 
                                                                                                                                                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa,      

                                                                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, c.2 D. Lgs 39/93) 

 


