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                          Nardò,  17 marzo 2023 
 

A tutti i/le Docenti 
All’Animatore Digitale 

Al Team dell’Innovazione 
Ai Collaboratori del Dirigente 

Al Personale Amministrativo e Tecnico 
Al DSGA 

Al sito 

CIRCOLARE N. 92 
 

Oggetto: rilevazione fabbisogno formativo – personale docente 
 

Si comunica che il nostro istituto nell’ambito del finanziamento del PNRR, articolo 1, comma 512, della legge 30 
dicembre 2020 n.178, Decreto del Ministro dell’istruzione 11 agosto 2022, n.222, articolo 2 – Azioni di 
coinvolgimento degli Animatori Digitali nell’ambito della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrale e 
formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR, 
deve attivare 2 corsi di formazione. Le azioni formative realizzate concorrono al raggiungimento dei target e dei 
milestone dell'investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale 
scolastico" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, 
attraverso attività di formazione alla transizione digitale del personale scolastico e al coinvolgimento della comunità 
scolastica per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole. 
Le aree di intervento sono quelle indicate a livello nazionale del M.I.M. che riguardano attività di formazione di 
personale scolastico, realizzate con modalità innovative e sperimentazioni sul campo, mirate e personalizzate, sulla 
base dell'individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative da sperimentare nelle classi per il 
potenziamento delle competenze digitali degli studenti,  attraverso l'utilizzo della piattaforma "Scuola futura".  
Le iniziative formative si svolgeranno sia nell'anno scolastico 2022-2023 che nell'anno scolastico 2023-2024 e si 
concluderanno entro il 31 agosto 2024. 
Sono previsti 2  interventi che porteranno alla formazione di almeno venti unità di personale scolastico tra dirigenti, 
docenti e personale ATA insistendo anche su più attività che dove opportuno potranno essere trasversali alle figure 
professionali coinvolte. 
Per poter avviare i corsi occorre rilevare la sintesi dei bisogni formativi manifestati dal personale in indirizzo, al fine 
di poter pianificare le azioni formative negli ambiti maggiormente evidenziati come prioritari. 
Pertanto, si richiede alle SS.LL. di voler compilare entro il termine del 21 marzo 2023 ore 15:00 il modulo google al 
seguente link per segnalare la propria area di interesse, che non comporta alcun obbligo conseguente relativamente 
alla frequenza di eventuali corsi attivati.  

 

https://forms.gle/Lue5se1Gok5Ns1mh6 
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si invita ad essere tempestivi considerato che la compilazione del 
modulo è davvero velocissima. 
 

L’Animatore Digitale Prof. Gianni Madaro provvederà a tabulare i dati della formazione, da avviare nella scuola, 
percentualizzando le scelte effettuate dai docenti. 

      F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Dott. Angelo Antonio DESTRADIS 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi  
              dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
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