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Prot. n.  

Al personale docente 
→ delle scuole della provincia di Prato 

 
→ della regione Toscana 

 
→ delle altre regioni d’Italia 

 
→ all’Ufficio scolastico regionale della Toscana 

 
→ Agli Uffici scolastici regionali delle altre regioni d’Italia 

 
→ p.c. al Comune di Prato e alla rete Civica Po-Net 

 
 
 
Oggetto: Progetto formativo Futuro Presente - percorsi di aggiornamento professionale per una 
scuola del domani, da oggi - Azione #25 PNSD. - iscrizioni docenti 

 
Prato, 03-01-2020 

 
 
VISTO Il Decreto legislativo n. 165 del 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni; 
VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, concernente norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 
Visto l’avviso pubblico PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI 
#PNSD - AZIONE #25 - prot. n. 30562 del 27-11-2018 per il quale l’istituto ha presentato progetto 
preliminare ed ha superato la prima valutazione 
Visto l’esito del progetto esecutivo nell’area Gestione bandi per l’attuazione del progetto ex 
bando 30562/2018 e la relativa nota di validazione Ammissione al finanziamento n. 1190 del 
10/10/2019 
Visto il progetto esecutivo nella sua articolazione didattica 
Vista l’assegnazione di fondi per l’attuazione del progetto pari a 9000 euro 
Vista la scadenza di rendicontazione delle attività formativa indicata in 30 giugno 2020 
Visto l’esito dell’avviso per il reperimento di esperti esterni e l’assegnazione degli incarichi 
Visti i calendari di formazione presentati dai formatori individuati 

Protocollo n. 0000046/2020 del 03/01/2020



 

  ISTITUTO COMPRENSIVO PIER CIRONI     
 

 

Responsabile del procedimento 
DSGA  
Email: poic818002@istruzione.it  

v.le della Repubblica, 17  59100  
PRATO 

Tel. 0574/591901- 575126 – 
 Fax 0574/571435 C.F.  84032230488  

 

Email: poic818002@istruzione.it – 
info@cironi.prato.it   

 PEC poic818002@pec.istruzione.it 
www.cironiprato.edu.it  

 

 

 

Valutata la necessità di avviare i corsi di formazione per il progetto indicato in oggetto 
 

Si informano i docenti delle scuole del primo e secondo ciclo che sono aperte 
le iscrizioni ai sette percorsi formativi del progetto Futuro Presente - percorsi 
di aggiornamento professionale per una scuola del domani, da oggi - 
Azione #25 PNSD secondo contenuti, modalità di svolgimento e di iscrizione 
come sotto riportati 
 
Art. 1 - Descrizione dei percorsi formativi e modalità di iscrizione 
 

Percorso formativo Ore attività Iscrizione  e 
formatore 

- Metodologie didattiche innovative e utilizzo 
delle nuove tecnologie nella didattica: due 
percorsi, uno rivolto a docenti di infanzia e 
primaria, uno a docenti della secondaria di 
primo e secondo grado, per consentire un 
miglior approfondimento delle metodologie 
MED, UDL, TEAL, FLIPPED, IBSE, 
PBL,microlearning, scuola scomposta, 
Twletteratura, Writing and Reading, Service 
Learning – corso 1  
 

ore di formazione in 
presenza: 25 (20 di 
formazione+ 5 di 
di feedback in presenza) 
10 di learning by doing 
monitorato online con 
piattaforma ad hoc 
 
 
totale ore: 35 

Piattaforma SOFIA 
 
codice 38636 
 
formatore 
dot.ssa 
Liboria Pantaleo 

- Metodologie didattiche innovative e utilizzo 
delle nuove tecnologie nella didattica: due 
percorsi, uno rivolto a docenti di infanzia e 
primaria, uno a docenti della secondaria di 
primo e secondo grado, per consentire un 
miglior approfondimento delle metodologie 
MED, UDL, TEAL, FLIPPED, IBSE, 
PBL,microlearning, scuola scomposta, 
Twletteratura, Writing and Reading, Service 
Learning – corso 2  
 

ore di formazione in 
presenza: 25 (20 di 
formazione+ 5 di 
di feedback in presenza) 
10 di learning by doing 
monitorato online con 
piattaforma ad hoc 
 
 
totale ore: 35 

Piattaforma SOFIA 
 
codice 39550 
dott.ssa Arcella 

- Gamification e Cooperative learning con 
utilizzo del cloud: ciascuna area un corso rivolto 
a docenti delprimo ciclo (infanzia-primaria-
secondaria di primo grado) implementazione di 
meccaniche ludiche - guidare un interesse 

ore di formazione in 
presenza: 25 (20 di 
formazione+ 5 di 
di feedback in presenza) 
10 di learning by doing 

Piattaforma SOFIA 
 
codice 39560 
dott.ssa Piritore 
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attivo: videogame, giochi analogici, H5P o simili, 
escape room, virtual gaming, seriuos game, VR-
AR, Minecraft, G4E (Google for education. 
Gdrive e Classroom) con addons e plugins 
specifici 
 

monitorato online con 
piattaforma ad hoc 
 
 
totale ore: 35 

- Apprendimento connesso e utilizzo didattico 
dei social media: un corso rivolto a docenti della 
secondaria di secondo grado Snapchat, 
Instagram, Youtube, Whatapp, Tik-Tok e 
Telegram: i più usati secondo le ultime indagini 
internazionali 
 

ore di formazione in 
presenza: 25 (20 di 
formazione+ 5 di 
di feedback in presenza) 
10 di learning by doing 
monitorato online con 
piattaforma ad hoc 
 
 
totale ore: 35 

Piattaforma SOFIA 
 
codice 39565 
dott.ssa Taddeo 

- Potenziamento delle discipline stem: corso 
aperto a docenti della primaria e secondaria di 
primo e secondo grado coding unplugged – 
tinkering – maker – coding da Scracth a Arduino 
– robotica da 
Cubetto o Dash and Dot a Lego 
Mindstorm/Eduino e Stampa 3D 
 

ore di formazione in 
presenza: 25 (20 di 
formazione+ 5 di 
di feedback in presenza) 
10 di learning by doing 
monitorato online con 
piattaforma ad hoc 
 
 
totale ore: 35 

Piattaforma SOFIA 
 
codice 39548 
dott. Niccolai 

- Creazione e gestione degli spazi e degli 
ambienti di apprendimento: corso rivolto a 
docenti della 
secondaria di primo e secondo grado il setting 
d’aula modulare e laboratoriale, la mediateca-
biblioteca innovativa 
corso 1 

ore di formazione in 
presenza: 25 (20 di 
formazione+ 5 di 
di feedback in presenza) 
10 di learning by doing 
monitorato online con 
piattaforma ad hoc 
 
 
totale ore: 35 

Piattaforma SOFIA 
 
codice 39561 
dott. Barderi 

- Creazione e gestione degli spazi e degli 
ambienti di apprendimento: corso rivolto a 
docenti della 
secondaria di primo e secondo grado il setting 

ore di formazione in 
presenza: 25 (20 di 
formazione+ 5 di 
di feedback in presenza) 

Piattaforma SOFIA 
 
codice 39562 
dott. Barderi 
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d’aula modulare e laboratoriale, la mediateca-
biblioteca innovativa 
 
corso 2  

10 di learning by doing 
monitorato online con 
piattaforma ad hoc 
 
 
totale ore: 35 

 
 
 
Art. 2. Domande di iscrizione alla formazione 

1. Le domande di iscrizione vengono raccolte su piattaforma Sofia utilizzando i codici indicati 
nella tabella precedente. 

2. Il numero massimo di iscrizioni per ogni percorso formativo è 30 (trenta) 
3. Dove non diversamente specificato, i percorsi formativi sono misti per docenti del primo e 

del secondo ciclo 
4. L’iscrizione avvenuta tramite piattaforma Sofia permetterà di indicare, in apposito 

googleform, l’ordine di preferenza di partecipazione fino a tre corsi del progetto “Futuro 
presente”: questo consentirà di smistare domande in eccesso per singolo corso sulle 
seconde e terze preferenze espresse, ove possibile. Il perfezionamento dell’iscrizione tiene 
conto dell’ordine di inserimento nel googleform, farà fede la marcatura temporale del form 
stesso 

5. I corsi si svolgeranno presso la sede dell’IC Pier Cironi, secondi i calendari dello specifico 
percorso scelto. 

6. Le date della formazione potrebbero subire variazioni a causa di eventi non dipendenti 
dall’istituto (scioperi, eventi naturali) o dovute a esigenze del formatore. Sarà predisposto il 
recupero delle ore non svolte nei casi sopra indicati 

7. L’assenza individuale del singolo corsista o della singola corsista non è soggetta a recupero 
8. I costi della partecipazione alla formazione (di trasporto ed eventuale alloggio) sostenuti 

dal discente la cui domanda viene accolta, sono interamente a carico del discente stesso. 
Nessun costo può essere imputato all’istituto erogante la formazione 

 
 
 
Art. 3 Attestazione frequenza 
L’attestazione della frequenza avverrà tramite piattaforma Sofia, sotto condizione di avere 
partecipato ad almeno 26 ore delle 35ore di formazione in presenza (75% delle presenze)  
La formazione di supporto online sarà documentata dal formatore ex post 
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Art. 4. Disclaimer per la privacy.  
 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), del Regolamento Europeo 2016/679, del 
D.Lgs 101/2018 e ss.mm.ii.  i dati personali forniti dal discentesaranno raccolti presso l'Istituzione 
Scolastica  per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 
automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della formazione. La presentazione della domanda di partecipazione alla formazione  
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali a cura del personale assegnato 
all'Ufficio, preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo 
svolgimento della procedura di selezione. Titolare del Trattamento dei dati raccolti è l’istituto Pier 
Cironi, nella persona del Dirigente scolastico Alessandro Giorni  legale rappresentante dell’Istituto.  
Per l’esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati è possibile rivolgersi in ogni momento 
direttamente al Responsabile del Trattamento scrivendo a poic818002@istruzione.it o 
alternativamente al Responsabile della Protezione dei Dati il cui contatto è reperibile sul sito web 
alla pagina “Informative  Privacy - dati di contatto DPO”. 
 

 
Art. 5 Link di riferimento 
Istituto Pier Cironi: www.cironiprato.edu.it 
Sito della formazione: https://sites.google.com/cironiprato.edu.it/futuropresente/home 
Googleform per perfezionare iscrizione (successivo all’iscrizione in Sofia): 
https://forms.gle/dQ8xxcBD2Uf3Ksa66  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alessandro Giorni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
AG 

  
 
 

http://www.cironiprato.edu.it/
https://sites.google.com/cironiprato.edu.it/futuropresente/home
https://forms.gle/dQ8xxcBD2Uf3Ksa66
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