ISIS“GAETANO FILANGIERI”
Frattamaggiore – NA
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo.
Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/6076 rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuati per
la formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”
– Azione 10.8.4
“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”.
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/7721 del 12/05/2016

CORSO PON ”GESTIRE L’INNOVAZIONE”
CODICE IDENTIFICATIVO DI PROGETTO 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-29

Con nota dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID/7721 del 12/05/2016, l’Isis “G FILANGIERI” di
Frattamaggiore , inserito nella graduatoria approvata con nota Prot. n. AOODGEFID/5577 del 21/03/2016,è
stato autorizzato a dare attuazione all’ Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”.
Il percorso formativo intende supportare le finalità per sviluppare l'economia e la cultura digitale in Europa
individuate nell’Agenda Digitale Europea e negli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana che individua
azioni e norme per lo sviluppo delle tecnologie, dell'innovazione e dell'economia digitale nazionale.
Il corso, della durata di 30 ore, è rivolto ai dirigenti scolastici e prevede la diffusione di tutte le azioni
previste dal PNSD, la necessità dell'inserimento di tali azioni nel PTOF, la promozione del raggiungimento
di una cultura digitale condivisa, la necessità di spingere la formazione del personale della scuola.
Il modulo è suddiviso in sei sottomoduli che affronteranno le seguenti tematiche:
- Gestire l’innovazione didattica e tecnologica
- Progettare le azioni per l’innovazione digitale
- Analizzare e implementare le competenze digitali delle risorse umane disponibili
- Creare reti di ambito territoriale e internazionale
- Promuovere e implementare il BYOD (Bring Your Own Device)
- Google Apps for Education

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2015-2016 ed è cofinanziata dai Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. FSE a titolarità del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale. Uff. IV

