
 
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Dipartimento per la programmazione e 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 
 

 
Alle  Istituzioni scolastiche in indirizzo beneficiarie dei 

contributi per le azioni del PNSD: 
- Ambienti di apprendimento innovativi Azione #7 

# PNSD (Avviso 30562/2018) delle Regioni 
Liguria, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna 
 

     LORO SEDI 
 

 
OGGETTO:  Formazione finalizzata all’accelerazione e allo sviluppo dei progetti di innovazione 

digitale del PNSD nell’ambito della Settimana della scuola digitale 2019 in 
occasione di “#FuturaGenova” (4-6 aprile 2019). 

 

Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica che, al fine di favorire i processi di 

accelerazione e sviluppo attuativo dei progetti del Piano nazionale scuola digitale, il dirigente 

scolastico, o suo delegato, e due docenti referenti di progetto delle istituzioni scolastiche in 

indirizzo sono invitati a partecipare alla formazione prevista nell’ambito dell’iniziativa 

“#FuturaGenova”, che si svolgerà a Genova da 4 al 6 aprile 2019. 

Nell’ambito di tale formazione sono previsti workshop, conferenze e masterclass, tenute 

da esperti nazionali e internazionali, di rilevante interesse rispetto agli ambienti di apprendimento 

innovativi e agli strumenti e contenuti di didattica digitale utili per la realizzazione dei progetti in 

corso di attuazione. Il programma di tali attività è rintracciabile all’indirizzo:  

https://www.eventbrite.it/o/futura-genova-settimana-del-pnsd-2019-19226793994. 

Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio per la partecipazione ad almeno n. 15 ore 

delle attività formative scelte nell’elenco di cui alla pagina web sopra indicata, sono a carico del 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per il tramite di una scuola referente. 

Per aderire a tale importante opportunità e considerati i tempi stretti per l’organizzazione, 

è necessario comunicare i riferimenti del dirigente scolastico, o suo delegato, e di un massimo di 

due docenti referenti, che intendano partecipare alle attività formative, entro e non oltre le ore 

15.00 del giorno 26 marzo 2019, fornendo i relativi dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, 

https://www.eventbrite.it/o/futura-genova-settimana-del-pnsd-2019-19226793994
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numero telefono mobile e indirizzo mail) al link 

https://miurjb4.pubblica.istruzione.it/protocolloIntesa , accessibile con le credenziali del dirigente 

scolastico, selezionando l’avviso di riferimento “Formazione Futura Genova” e compilando 

l’apposito formulario on line. 

Una volta giunte le candidature, la scuola referente per la formazione fornirà tutte le 

relative istruzioni in merito alle procedure di rendicontazione e rimborso dei costi di 

partecipazione sostenuti, nel rispetto delle normative vigenti. 

Per informazioni è possibile inviare una mail alla casella di posta elettronica 

innovazionedigitale@istruzione.it o telefonare al n. 06-5849.2340-3408-2447. 

Distinti saluti. 

 
        IL DIRETTORE GENERALE 
          Simona Montesarchio 

              
        Documento firmato digitalmente 
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