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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado della Regione (comprese 

le paritarie) 

                                                     LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Offerta formativa dei docenti per l’a.s. 2022/2023 - Curricolo Verticale delle 

Competenze Digitali, formazione e creazione di linee guida per le competenze 

digitali di docenti, educatori e studenti, nell’ambito delle azioni del progetto 

Erasmus Plus “Valorisation des biographies langagières-parcours numérique 

(APEL)” 2021-1-FR01-KA220-SCH-000027795. 

 

Si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari 

europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, all’interno dell’Offerta in 

oggetto, in coerenza con il Piano Nazionale e Regionale Scuola Digitale e il Digicomp EDU 

(consultabile al seguente indirizzo: https://cutt.ly/OVLzfg5), propone un percorso formativo con 

una duplice finalità: 

 

•  consolidare la formazione delle competenze digitali di tutti i docenti che si iscriveranno, con 

approfondimenti legati alla Cittadinanza Digitale, all’utilizzo di Google Workspace for 

Education e alle STEAM;  

 

•  individuare 12 docenti con competenze digitali corrispondenti almeno al livello B1 del 

Digicomp Edu per formare un gruppo di lavoro verticale e curare lo sviluppo e la stesura del 

curricolo digitale per le scuole di ogni ordine e grado. Tale attività sarà retribuita sulla base dei 

compensi orari per le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento.  

           

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito 

critico le tecnologie della società dell'informazione per il lavoro, la scuola, il tempo libero e la 

comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: l'uso del computer per reperire, 

valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e 

partecipare a reti collaborative tramite internet (Raccomandazione del Parlamento Europeo in 

relazione alle competenze chiave per l'apprendimento permanente).  
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Il percorso formativo prevede 20 ore entro il mese di dicembre 2022 e, a 

seguire, una parte di approfondimento sulle tematiche legate alla certificazione Google Educator 

Level 1, per un totale di 15 ore nel 2023 e 5 ore nel 2024. 

 

Il percorso per il gruppo di lavoro prevede 30 ore nel 2023 e 5 ore nel 2024, 

retribuite sulla base dei compensi orari per le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento.  

 

 La formazione e il coordinamento scientifico saranno a cura del C2 Group, 

azienda leader per la formazione docenti. Il coordinamento scientifico sarà a cura della dirigente 

scolastica Laura Biancato, formatrice e autrice sui temi dell'innovazione della scuola, consulente 

del Ministero dell’Istruzione alla stesura del piano Nazionale Scuola Digitale. 

 

 L’unità formativa sarà così articolata: 

 

• Formazione online Digicomp Edu per tutti i docenti con la dirigente Biancato: 

 

- martedì 8 novembre 2022, dalle ore 16:30 alle ore 18:30; 

- martedì 15 novembre 2022, dalle ore 16:30 alle ore 18:30. 

 

• Formazione digitale online (obbligatoria per il gruppo di lavoro e, a scelta, per i docenti 
che non fanno parte del gruppo di lavoro) 

 

Modulo 1:  

• lunedì, 24 ottobre 2022, dalle ore 16:30 alle ore 18:30 – “Cittadinanza digitale, utilizzo sicuro e 

consapevole del web” 

• mercoledì 26 ottobre 2022, dalle ore 16:30 alle ore 18:30 – “Cittadinanza digitale, utilizzo 

sicuro e consapevole del web” 

 

Modulo 2: 

• giovedì 10 novembre 2022, dalle ore 16:30 alle ore 18:30 - Introduzione al coding 

• giovedì 17 novembre 2022, dalle ore 16:30 alle ore 18:30 - Introduzione al tinkering 

• lunedì 28 novembre 2022, dalle ore 16:30 alle ore 18:30 – “Realtà aumentata e virtuale” 

• lunedì 19 dicembre 2022, dalle ore 16:30 alle ore 18:30 – “Modellazione stampa 3D”. 

 

Modulo 3:  

• martedì 6 dicembre 2022, dalle ore 16:30 alle ore 18:30 – “Creare e organizzare risorse 

digitali con Google Sites, Google Keep e Google Docs” 

• mercoledì 7 dicembre 2022, dalle ore 16:30 alle ore 18:30 – “Creare e organizzare risorse 

digitali con Google Sites, Google Keep e Google Docs” 

 

 

Si precisa che le date per il seguito della formazione, che si terrà negli anni 2023 e 

2024, verranno in seguito comunicate. 
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 I docenti in possesso almeno del livello B1 del Digicomp EDU e interessati a fare 

parte del gruppo di lavoro sul curricolo verticale possono inviare la loro candidatura al seguente 

link: https://cutt.ly/JVLG1oB, entro e non oltre giovedì 20 ottobre 2022, ore 12. Si precisa che 

l’adesione del docente implica la frequenza a tutto il percorso formativo. 
 

I docenti interessati esclusivamente al percorso formativo per incrementare le 

proprie competenze digitali possono iscriversi al seguente link: https://cutt.ly/TVL2wEf, entro e 

non oltre giovedì 20 ottobre 2022, ore 12. Si precisa che la frequenza alla formazione online 

Digicomp Edu è obbligatoria, mentre la frequenza agli altri moduli previsti per il 2022 
resta a scelta dei corsisti. Seguiranno comunicazioni in merito al calendario dei moduli per gli 

anni 2023 e 2024, direttamente agli iscritti.  

 

La partecipazione all’iniziativa è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3, del 

CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia di 

fruizione del diritto alla formazione. 

 

Si precisa che verrà riconosciuta la partecipazione al corso ai docenti che avranno 

seguito almeno l’80% delle ore previste per ogni modulo. 
 

Sarà cura della segreteria dell’istituzione scolastica trasmettere, successivamente, 

con posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione, 

Università, Politiche Giovanili, Affari Europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza 

agli Studi, il prospetto riepilogativo delle adesioni all’attività.  

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla referente, prof.ssa 

Claudia Fisanotti, tramite e-mail, all’indirizzo: sportello@mail.scuole.vda.it.  

 

Invitando le SS.LL a dare la massima diffusione della presente ai docenti 

interessati, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.  

 

 

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina  Fey 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 


