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Ai Dirigenti Scolastici 
Provincia di Salerno 

scuole.sa@istruzione.it  
 
OGGETTO:   SOLLECITO ISCRIZIONI SU PIATTAFORMA S.O.F.I.A. 
                      PROGETTO MIUR  “DIDATTICA&INNOVAZIONE@SCUOLA” nell’ambito PNSD#AZIONE 25 
                      RIVOLTO A TUTTI I DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO -   
 
La visione di Educazione nell’era digitale è il cuore del Piano Nazionale Scuola Digitale: un percorso condiviso 
che vede, in via prioritaria, la formazione dei docenti centrata sull’innovazione didattica, tenendo conto delle 
tecnologie digitali come sostegno per la realizzazione dei nuovi paradigmi educativi e la progettazione operativa 
di attività.  
Il PNSD attraverso il Progetto MIUR “DIDATTICA&INNOVAZIONE@SCUOLA” questa Istituzione scolastica si 
prefigge  di realizzare gli obiettivi del PNSD, passando  dalla dinamica dei singoli corsi di formazione a quella 
della formazione continua, in cui l’evento formativo è di volta in volta accompagnamento, aggiornamento e 
compimento di rapporti e reti sul territorio per una più efficace diffusione di pratiche didattiche fondate 
sull’interazione tra metodologie, contenuti, dispositivi ed ambienti.  
Per questo motivo il Progetto MIUR “DIDATTICA&INNOVAZIONE@SCUOLA” propone percorsi formativi che 
promuoveranno una molteplicità di modelli di innovazione didattica attraverso le tecnologie digitali, 
l’accesso a risorse didattiche aperte, l’integrazione tra momenti in presenza e disponibilità di contenuti online, 
un forte orientamento alla pratica, la modularità e flessibilità dei percorsi per adattarli alla ricchezza delle 
competenze in ingresso dei docenti, la continuità sul territorio delle azioni formative che diventano per i corsisti 
conoscenze, relazioni e soluzioni comuni attraverso la naturale evoluzione dei percorsi in comunità professionali 
di rete. 
 
Considerati i dati dell’indagine OCSE TALIS 2013  che vedono l’Italia al primo posto per necessità di formazione 
ICT dei propri docenti: almeno il 36% ha infatti dichiarato di non essere sufficientemente preparato per la 
didattica digitale, a fronte di una media del 17%., si invitano i DIRIGENTI SCOLASTICI ad assumere un ruolo di 
stimolo al fine di incentivare, all’interno degli organi collegiali, l’iscrizione ai corsi presenti sulla Piattaforma 
S.O.F.I.A. del Progetto MIUR  - AVVISO PRT.N° 28552 del 6/11/2018 

 “DIDATTICA&INNOVAZIONE@SCUOLA” 
rivolto a tutti i docenti di ruolo di ogni ordine e grado. 
 
Confidando nella massima diffusione e sensibilizzazione all’iscrizione ai corsi del Progetto su richiamato,   
la cui scadenza sulla Piattaforma S.O.F.I.A. è prevista per il 17 Febbraio 2020 si porgono Distinti Saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello* 

 
N.B. Si rinvia in allegato Cronoprogramma dei N° 6 Corsi previsti dal Progetto e relativi codici identificativi per 
l’iscrizione sulla Piattaforma S.O.F.I.A. 
 
 

 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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