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Agli UUSSRR 

All’Albo pretorio on-line 

   

PROGETTO “SMART UNIVERSAL EDUCATION” 
Percorsi formativi nazionali e internazionali, in presenza e on line, sulle metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie digitali 

nell'educazione - Azione #25 PNSD 

CUP: D33G19000030001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I.S. “G. Moscati”,snodoformativo territoriale impegnatonelle attività di formazione in servizio per 

l’innovazione didattica e organizzativa, 

 

VISTA  l’Azione #25 del Piano Nazionale Scuola Digitale varato dal Ministero nell’ambito delle 

azioni dedicate alla formazione del Personale della Scuola; 

VISTO l’Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGFEGID/28552 del 06/11/2018 – Gestione di 

percorsi formativi nazionali e internazionali per docenti, in presenza e online, sulle 

tecnologie digitali nell’educazione. Azione #25 PNSD; 

VISTA  la domanda di adesione al progetto n. 38227 del 13/11/2018; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGFEGID/27674 del 02/09/2019 relativa alla comunicazione 

di erogazione acconto per l’attuazione della proposta progettuale presentata da questo 

istituto; 

VISTA  la comunicazione di validazione del progetto esecutivo n. 1125 del 09/10/2019; 

VISTE le Indicazioni operative - Informazione e Pubblicità (Prot. 11805 del 13 ottobre 2016); 

VISTO il Richiamo sugli adempimenti inerenti l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la 

Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020 (Prot. 3131 del 16 marzo 

2017); 

VISTE  le delibere degli OO. CC.; 

INVITA  

il personale docente interessato,a partecipare al Progetto “Smart Universal Education”,in presenza e on 

line, nell’ambito dei percorsi formativi nazionali sulle metodologie didattiche innovative, sulla gestione degli 

spazi e degli ambienti di apprendimento e sulle tecnologie digitali nella scuola. 

Il progetto prevede il reclutamento dei docenti corsisti su base regionale (per la Campania 30 

docenti) e nazionale (34 docenti per le restanti regioni) e si realizzerà nei giorni 5/6/7 marzo 2020 in formula 

residenziale (comprensivo di vitto e alloggio per tutta la durata del soggiorno) presso il Campus Principe di 

Napoli ad Agerola (NA). 

Il progetto si sviluppa in 4 moduli di 20 ore ciascuno, per 4 differenti ordini di scuola (Infanzia – 

Primaria – Secondaria 1° grado e Secondaria 2° grado). Si comunica che,per l’obbligo di trasparenza e della 

massima divulgazione,tutti gli elementi relativi alla realizzazione del progetto saranno consultabili sul sito 

web di questa istituzione scolastica all’indirizzo www.ismoscati.edu.it. I docenti interessati sono invitati a 

presentare la loro candidatura al seguente link https://forms.gle/PunfQDz853MrjggG7 dalle ore 8:00 del 27 

gennaio 2020 alle ore 24:00 del 15 febbraio 2020. Si comunica, inoltre, che fermo restando la 

rappresentatività per ciascuna provincia campana e ciascuna regione italiana, in caso di superamento dei 

posti disponibili, si terrà conto della cronologia di iscrizione. 
In allegato brochure e programma dettagliato delle attività formative. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO* 

 Prof. Giuseppe Pagano 
(*) 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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