
 
Al Dirigente dell’U.S.R. per la Campania  

Al Dirigente Ufficio IX A.T di Caserta  

Ai Dirigenti degli Istituti scolastici della 

Provincia di Caserta  

All'Albo del sito web dell’Istituto  

Al fascicolo progetto PNSD  

Alle Studentesse  - Agli Studenti  

Ai Genitori   

Al Personale Docente e ATA  

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 
Oggetto: Azione di disseminazione iniziale, informazione, comunicazione, sensibilizzazione, trasparenza e 
pubblicità per la realizzazione delle azioni di formazione dei Docenti per il progetto denominato “Innovazione e 
Multimedia”, nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) — Azione #25 del PNSD  relativa alla Gestione 
dei percorsi formativi nazionali e internazionali, in presenza e on line, sulle metodologie didattiche innovative e 
sulle tecnologie digitali nell’educazione 
CUP: H58H2000003006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che l’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” di Mondragone (CE) risulta beneficiario di un finanziamento per la 

realizzazione del progetto PNSD: “Innovazione e Multimedia”, nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

— Azione #25 del PNSD  relativa alla Gestione dei percorsi formativi nazionali e internazionali, in presenza e on line, 

sulle metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie digitali nell’educazione; 

RILEVATA  l’esigenza  di  garantire  l’informazione,  la  pubblicità  e  la  disseminazione  del  progetto approvato, al fine 

di garantire la regolare esecuzione della progettualità oggetto del finanziamento; 

VISTO il Piano Nazionale Scuola Digitale, Azione #25, ambito formazione, di cui all’art. 1 comma 56 della Legge n. 

107/2015; 

VISTO  l’avviso  pubblico  prot.  n.  AOODGEFID/28552 del  06/11/2018  Azione  #25  PNSD”  “Raccolta  di  

manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni scolastiche per la gestione di percorsi formativi nazionali e 

internazionali, in presenza e on line, sulle metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie digitali nell’educazione”; 

VISTA     la   manifestazione   di  interesse  inoltrata   da  questa  istituzione  scolastica, tramite   la sezione Protocolli 

in Rete del SIDI, con n. 38222 in data 13/11/2018; 

VISTA la nota  MIUR  n. 27674 del  02/09/2019  contenente "Comunicazione di erogazione acconto. lstruzioni 

operative di invio del progetto esecutivo di formazione e di rendicontazione"  in riferimento    al bando pubblico   

n. 28552 del 06/11/2018  - Azione #25PNSD; 

VISTO il progetto   esecutivo, dal titolo “Innovazione e Multimedia”, che questa istituzione  scolastica ha inserito  sul 

sito telematico  dedicato al PNSD nella sezione "Accesso ai Servizi - Gestione bandi PNSD"; 

VISTA la comunicazione del MIUR - Dipartimento  per  la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolasti ca, per la gestione dei fondi strutturali per 

l'istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio VI - Innovazione digitale, di di validazione del progetto esecutivo dal 

titolo “Innovazione e Multimedia nell'ambito dell'Azione #25PNSD ed ammissione al finanziamento n. 2301 del 

30/01/2020 assunto al prot. n. 0000672 del 03.02.2020, che rappresenta formale autorizzazione del progetto e 

impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica per un importo di €. 30.000,00; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.116/69 del 12.02.2020 relativa all’approvazione del progetto 

denominato “Innovazione e multimedia” finalizzato alla realizzazione di percorsi di formazione in favore dei 





docenti in servizio, in presenza e on line, sulle metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie digitali nell’ 

educazione; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 75 del 12.02.2020 di approvazione della candidatura dell’Istituto per il 

progetto in argomento; 

VISTA la delibera n. n. 43 del Consiglio d'Istituto del 19-12-2019, di approvazione del Programma Annuale 2020; 

VISTO il decreto prot. n. 1509 del 13.03.2020 di assunzione in bilancio del Dirigente Scolastico del Progetto 

denominato “Innovazione e multimedia” relativo ai Percorsi formativi nazionali e internazionali per docenti. Azione 

#25 CUP: H58H2000003006 e la delibera n. 76 del Consiglio di Istituto del 12.02.2020; 

RENDE NOTO  

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che l’Istituzione scolastica “N. Stefanelli” di 

Mondragone (CE) è stata autorizzata ad attuare il sottoelencato progetto che si inserisce nel quadro delle azioni 

finanziate con Fondi PNSD: “Innovazione e Multimedia”,  nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) — 

Azione #25 - Formazione docenti. CUP: H58H2000003006,  costituito dai percorsi formativi di seguito elencati: 

 Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) — Azione #25 

Progetto Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo 
progetto 

Percorsi formativi  Destinatari Importo 
autorizzato 

Azione#25 del 
PNSD – Gestione 
dei percorsi 
formativi nazionali 
e internazionali, in 
presenza e on line, 
sulle metodologie 
didattiche 
innovative e sulle 
tecnologie digitali 
nell’educazione 

H58H2000003006 
 

“Innovazione 
e Multimedia” 

MODULO 1 Creare, 
scrivere e dirigere 
cinema: ricorrere al 
digitale, un film per 
una scuola innovativa 
Unità formativa: 25 
ore  
- n. 10 ore blanded  
-n. 15 ore in presenza  

Max 30 
docenti di 
ogni ordine e 
grado   

 
 
 
 
 
 
 

€ 30.000,00 

MODULO 2 Ideare, 
sceneggiare,  realizzare 
e dirigere  un film per 
una scuola dove 
insegnare in modo 
nuovo ed innovativo 
grazie al digitale. 
Unità formativa: 25 
ore:   
- n. 10 ore blanded  
-n. 15 ore in presenza 

Max 30 
docenti di 
ogni ordine e 
grado   

 

Tipologia e Numero di Docenti beneficiari previsti 

Docenti Scuola dell’Infanzia 10 

Docenti Scuola Primaria  25 

Docenti Scuola Secondaria 1° grado 5 

Docenti Scuola Secondaria 2° grado  10 

 

Il percorso formativo si sviluppa in due moduli di 25 ore ognuno ed è rivolto, per ciascun modulo, ad un numero 

massimo di trenta docenti della Campania e del basso Lazio, per un totale di n. 50 partecipanti. Mediante 

l’approfondimento e l’utilizzo dei programmi di video editing; di arte e cinema digitale, ha lo scopo di contribuire, nel 

suo complesso, al potenziamento dei curriculum nazionali dedicati alla formazione dei docenti in servizio, attraverso la 

promozione di una molteplicità di modelli di innovazione didattica fondata sull’interazione tra metodologie, contenuti, 

dispositivi ed ambienti digitali. 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, avvisi, bandi, pubblicità, ecc. relativi al progetto, saranno tempestivamente affissi e visibili sull’Albo 

Pretorio on line sul sito dell’Istituto al seguente indirizzo: http:// www.isisstefanelli.edu.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 

ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle 

Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 
 
                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

http://www.isisstefanelli.edu.it/
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