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Prot. n. 1653 /A3a                              Nola,08/04/2019 
 

 

        A tutti i docenti  

della S.M.S.”Merliano-

Tansillo”-Nola (NA) 
 
 
 

Oggetto: Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale”.Avviso per la selezione di personale 

docente interno all’istituzione scolastica per la partecipazione all’ iniziativa formativa “Insegnare coding”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   il D.Lgs. n. 851 del 27 ottobre 2015 recante  “Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), valido 
fino al 2020 – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 – è una delle linee di 
azione della legge 107/2015 
 
Vista   la nota 6 novembre 2017, AOODGEFID 36983 recante “Azione #28 del Piano nazionale per 
la scuola digitale” - Per supportare e sviluppare progettualità nell’ ambito”: 
Formazione interna: azioni rivolte allo stimolo sui temi del PNSD, sia attraverso l’organizzazione 
diretta di laboratori formativi sia favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica ad altre 
attività formative già previste sia a livello nazionale sia a livello locale; 
 
RAVVISATA   la necessità di individuare docenti interni da avviare alla formazione specifica prevista 

dall’Avviso di cui all’oggetto 
 
 

EMANA 
 
il  presente  avviso  di  selezione  finalizzato  all’individuazione  del  personale  docente  (n.  25  unità)  

interno all’istituzione scolastica da iscrivere alle attività formative previste dall’ Azione #28 del Piano 

nazionale per la scuola digitale”. 

Il corso “Insegnare coding” intende favorire la riflessione sul pensiero computazionale quale attività che  
aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, 
qualità che sono importanti per tutti i futuri cittadini. Si tratta pertantodi realizzare interventi didattici che 
rendano  l’alunno protagonista del processo dicostruzione della conoscenza attraverso la 
programmazione (coding ) . Si propone pertanto di perseguire i seguenti obiettivi: 

- comprendere i principi base del coding attraverso un inquadramento teorico/didattico 
- conoscere le basi di programmazione e saper lavorare con code.org 
- saper attivare metodologie didattiche legate all’utilizzo del coding con gli alunni 

  
La domanda di partecipazione in formato cartaceo dovrà pervenire alla segreteria dell’Istituto entro e 
non oltre le ore 12:00 del 15 aprile 2019 . 

Possono presentare domanda di partecipazione, i docenti della nostra Istituzione Scolastica . 
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Qualora  il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad una selezione 

dando precedenza alla data di consegna.  

Il corso si svolgerà in orario pomeridiano presso la sede dell'Istituto, nel periodo maggio 2019- Giugno 
2019.  
 
La  domanda  di  partecipazione  dovrà  essere  redatta  secondo  il  modello  di  candidatura (Allegato  

A).  
  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93) 

 

A - Modulo adesione  



 



 

 


