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Ministero dell'Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 

Ufficio VI - Innovazione digitale 

innovazionedigitlae@istruzione.it 

e p. c. Ufficio Scolastico Regionale della Calabria 

Referente PNSD dott. Giulio Benincasa e dott.ssa Lucia Abiuso 

Ufficio III 

direzione-calabria@istruzione.it  

Oggetto: comunicazione variazione progetto esecutivo “Sviluppare e certificare le competenze 

digitali dei docenti per innovare la scuola” - #25 PNSD – Formazione Docenti 

In relazione all’oggetto,  

VISTO che questo Liceo Scientifico Linguistico “P. Metastasio” di Scalea (CS) è stato individuato 

Polo per la formazione dei docenti a seguito di positiva valutazione del progetto “ Sviluppare e 

certificare le competenze digitali dei docenti per innovare la scuola”; 

VISTA la nota del MIUR, prot. n.27674 del 02/09/2019, che autorizza questa scuola a realizzare il 

progetto;  

VISTA la validazione del progetto esecutivo, prot. n. 1147 del 09/10/2019,  

VISTI gli eventi COVID-19 e le misure restrittive prescritte dal Governo; 

CONSIDERATA la necessità delle scuole di attivare la didattica a distanza e, quindi, di formare i 

docenti all’utilizzo di strumenti necessari ad affrontare l’emergenza,  

si comunica, agli Uffici Superiori in indirizzo,  che sono state apportate al progetto le seguenti 

modifiche: 

1. I previsti incontri in presenza sono stati eliminati passando dalla modalità blended a quella 

on line 

2. Con le economie derivanti dall’eliminazione delle spese connesse agli incontri in presenza è 

stato aumentato il numero di corsisti che da cento previsti passa a duecento con l’intesa che 

per i primi cento il corso si concluderà con la certificazione, da parte di Enti accreditati, 

delle competenze acquisite come previsto nel progetto stesso, al secondo gruppo sarà 

rilasciato l’attestato di partecipazione e i corsisti potranno accedere alla certificazione 

soltanto a proprie spese.  

  Distinti saluti 

 Il Dirigente Scolastico  

Laura Tancredi 

Tel. 0985-21257 – Fax. 0985939970 

Sito web: www.scientificoscalea.gov.it 

e-mail: CSPS20000D@istruzione.it 

e-mail certificata: CSPS20000d@pec.istruzione.it 
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