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                                   Ai Dirigenti Scolastici 

                                                                                                Istituti interessati 

                                                             Agli Assistenti Tecnici 

                               LORO SEDI 

 

Oggetto: FSE -Formazione in servizio all'innovazione didattica e organizzativa: 

                avvio del percorso di aggiornamento e formazione “Tecnologie per la Scuola 

                Digitale nel Secondo ciclo” rivolto agli Assistenti Tecnici delle Istituzioni 

                Scolastiche. 

 

Con riferimento al percorso formativo di cui all’oggetto, per il quale le SS.LL. hanno già 

operato sull’apposita piattaforma per formulare l’iscrizione ai percorsi formativi dedicati 

agli Assistenti Tecnici di ogni Istituto, per un totale di ore 36 di formazione e per le 

seguenti tre macroaree:  

 

1- Area 1: Il PNSD a scuola  

      Missione e visione del PNSD. 

      Ore 4 

 

2- Area 2: Gestione e organizzazione 

      Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team;  
      amministrazione digitale, sicurezza dei dati e privacy; tipologie e funzionamento dei 
      principali dispositivi digitali per la didattica (per la fruizione collettiva, individuale, 
      accessori,input/output, programmabili); soluzioni innovative per l’implementazione e 
      la gestione di hardware, software, sistemi.     
      Ore 4 
 

3- Area 3: Le azioni del PNSD 

      Gestione e manutenzione sistemistica della rete informatica scolastica; servizi di 
     autenticazione; sicurezza dei dati e delle comunicazioni; configurazione dei dispositivi 
     per la connessione a una rete esistente (sistemi audio/video, stampanti, document 
     camera ecc); installazione e configurazione di un sistema operativo proprietario e/o 
     libero; conoscenza e implementazione dei servizi di rete per la conservazione e la 
     condivisione delle risorse; sistemi per la gestione dei dispositivi mobili; installazione e 
     condivisione di dispositivi ad uso collettivo; registri elettronici e archivi cloud; 
      installazione e aggiornamento dei componenti e delle applicazioni di un dispositivo 
     digitale fisso, portatile o mobile; ambienti digitali per la didattica; 

              uso di dispositivi individuali a scuola (Bring Your Own Device – BYOD); tecniche, 
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                 strumenti e  soluzioni per l'accessibilità del sito e dei documenti della scuola; 
                 normativa sulla sicurezza dei dispositivi. 
                 Ore 28 

 

si  comunica che questo Istituto, Scuola “Snodo Formativo Coordinatore Provinciale” della 

suddetta formazione per tutto il personale della scuola degli Istituti afferenti al territorio 

di riferimento, ha preparato il calendario degli incontri che si svolgeranno nei locali siti in 

Via Monte San Rocco n.15, secondo i giorni e gli orari di seguito specificati. 

L’elenco dei corsisti è allegato alla presente comunicazione e ne fa parte integrante. 

L’organizzazione sarà la seguente: 

 

1- giorno  5 settembre 2017 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

     Area 1 :  Il PNSD a scuola  Relatore: Prof. Antonio Domenico Caruso 

        - esperto formatore - Aula Informatica 

 

2- giorno 13 settembre 2017 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

      Area 2:   Gestione ed organizzazione  Relatore: Prof. Antonio Domenico Caruso -          

esperto formatore – Aula Informatica  

 

3- giorno 19 settembre 2017  dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

      Area 3 :  Le azioni del PNSD  Relatore: Prof. Antonio Domenico Caruso 

        - esperto formatore - Aula Informatica 

 

4- giorno 27 settembre 2017 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

      Area 3 :  Le azioni del PNSD  Relatore: Prof. Massimiliano Ciancio– esperto 

                      formatore – Aula Informatica  

 

5- giorno 3 ottobre 2017 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

      Area 3: Le azioni del PNSD: Prof. Prof. Massimiliano Ciancio - esperto  

      formatore - Aula Informatica 

 

6- giorno 11 ottobre 2017 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

      Area 3: Le azioni del PNSD: Prof. Prof. Massimiliano Ciancio - esperto  

      formatore - Aula Informatica 

 

7- giorno 17 ottobre 2017 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

      Area 3: Le azioni del PNSD: Prof. Massimiliano Ciancio- esperto  

      formatore - Aula Informatica 

 

8- giorno 25 ottobre 2017 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

      Area 3: Le azioni del PNSD: Prof. Massimiliano Ciancio - esperto  

      formatore - Aula Informatica 
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9- giorno 31 ottobre 2017 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

      Area 3: Le azioni del PNSD: Prof. Prof. Massimiliano Ciancio - esperto  

      formatore - Aula Informatica 

 

            L’ occasione è gradita per inviare cordiali saluti 

 

   Il Direttore Amministrativo                                          La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Anna Maria Stammitti                                Prof.ssa Serenella Ottaviano 

 


