
 

PNSD e PON “Per la Scuola” – Sintesi delle azioni svolte, in corso di realizzazione e relative fonti di 

finanziamento. 

Il Miur,  con l’emanazione del D.M. 821/2013, ha dato l’avvio al Piano Nazionale per la Scuola Digitale con 

risorse nazionali e con azioni finalizzate alla formazione dei docenti sui linguaggi multimediali e 

sull’integrazione tra risorse cartacee e digitali. Per rendere operativo tale piano e favorire l’acquisizione e il 

potenziamento delle competenze del personale docente sui processi di digitalizzazione e innovazione 

tecnologica, è stata effettuata una selezione finalizzata all’ individuazione di progetti formativi, proposti e 

organizzati da istituzioni scolastiche capofila di Poli Formativi a carattere regionale. In Umbria, è stato 

individuato  l’I.C. “De Filiis” di Terni. 

Successivamente, con il D.M. 762/2014 art. 6, il Miur ha promosso un’ulteriore azione per “la formazione 

alle competenze digitali dei docenti”, individuando come Polo formativo unico regionale  l’I.C.  “De Filiis” di 

Terni,  che sta  realizzando i corsi di formazione per il Team per l’innovazione digitale,  sulla base delle 

indicazioni fornite con nota Miur prot. n° 4606 del 3 marzo 2016. Tali attività di formazione, realizzate con 

Fondi nazionali, si dovranno concludere entro settembre 2016. 

Nel 2015, il D.M. 435/2015 art. 31, ha previsto misure di accompagnamento all’attuazione del PNSD e, a 

seguito della procedura di selezione prevista dal DDG n° 50 del 25/11/2015 curata dall’USR per l’Umbria, 

sono state individuate le istituzioni scolastiche beneficiarie dei finanziamenti per la formazione 

dell’Animatore digitale: I.O. di Magione; D.D. di Todi; I.C. “ Mastrogiorgio” di Gubbio; I.C. “De Filiis” di 

Terni. Per la fase operativa delle attività formative, sono state fornite indicazioni dal Miur con la nota sopra 

citata del 3 marzo 2016, anche in questo caso, le attività di formazione vengono realizzate con risorse 

nazionali e si dovranno concludere entro settembre 2016. 

Il PNSD, con l’entrata in vigore della Legge 107/2015, è stato adottato con il D.M. n° 851 del 27/10/2015 e, 

una volta esaurita la progettualità finanziata con i fondi nazionali (D.M. 762/2014 e D.M. 435/2015), trova 

supporto nei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e 

ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020, che prevede azioni per la formazione di tutto il personale della 

scuola, in corso di realizzazione da parte degli Snodi formativi territoriali. 

In Umbria, gli Snodi formativi territoriali individuati sono i seguenti: 

1. D.D. 1° Circolo “S. Filippo” – Città di Castello; 

2. I.I.S. “Leonardo da Vinci” – Umbertide; 

3. I.I.S. “Cavour – Marconi – Pascal” – Perugia; 

4. I.T. “L. da Vinci” – Foligno; 

5. I.C. “De Filiis” Terni. 

I percorsi formativi,  progettati dai suddetti snodi, prenderanno avvio a Maggio 2016 (solo per i Dirigenti 

scolastici e Direttori dei servizi generali e amministrativi) e dovranno concludersi, salvo diverse indicazioni 

del Miur, entro dicembre 2017. Le proposte presentate dagli Snodi formativi territoriali si basano su 

contenuti predeterminati in coerenza con il PNSD. 

 

 



Sintesi dei percorsi formativi: 

Personale coinvolto Durata del percorso Percorsi formativi 

Dirigenti scolastici 30 ore di formazione “Dirigere l’innovazione” 

Direttori dei servizi generali e 

amministrativi 

30 ore di formazione “Abilitare l’innovazione” 

Personale amministrativo 36 ore di formazione “Amministrazione digitale” 

Assistenza tecnica per le scuole del 

Primo ciclo 

36 ore di formazione “Tecnologie per la scuola digitale 

nel Primo ciclo” 

Personale tecnico delle scuole del 

Secondo ciclo 

36 ore di formazione “Tecnologie per la scuola digitale 

nel Secondo ciclo” 

Animatori digitali 24 ore di formazione “Disegnare e accompagnare 

l’innovazione digitale” 

Team per l’innovazione digitale 18 ore di formazione “Soluzioni per la didattica digitale 

integrata” 

Docenti 18 ore di formazione “Strategie per la didattica digitale 

integrata” 

 

Le azioni formative che coinvolgono tutto il personale della scuola sono complementari ad altre forme di 

intervento finanziate dal FESR con le quali le  istituzioni scolastiche si stanno dotando delle connessioni e 

degli ambienti digitali necessari a sostenere la formazione digitale degli studenti. 

In Umbria, i progetti finanziati con Fondi Strutturali Europei FESR sono i seguenti: 

1. Ampliamento rete LAN/WAN – finanziamento assegnato a 39 Istituzioni scolastiche (Avviso Miur,  

prot. n° 9035 del 13/07/2015); 

2. Ambienti digitali – finanziamento assegnato a 137 Istituzioni scolastiche (Avviso Miur, prot. n° 

12810 del 15/10/2016); 

3. Scuole polo in ospedale – finanziamento alla scuola –polo I.C. Perugia 5 (Avviso Miur, prot. n° 464 

del 7/01/2016). 

 

 

 

 


