
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

 
 

 
Ai  Dirigenti Scolastici delle scuole partecipanti alla 

Settimana del PNSD  
 

    - LORO SEDI - 
 

Gentile Dirigente, 

come è noto, la Sua scuola ha aderito attivamente e con entusiasmo alla Settimana del 

Piano nazionale per la scuola digitale promossa a novembre 2016. 

Tale partecipazione, che ha visto coinvolte 1.283 scuole in tutta Italia, è sicuramente 

indice della sensibilità Sua e dei Suoi collaboratori nei confronti di metodologie didattiche 

innovative e dell’impegno nel difficile compito di diffusione dell’innovazione didattica e 

digitale nella Scuola italiana. 

A tal proposito, Le segnalo che nei giorni 27, 28 e 29 settembre 2017, presso la Fortezza 

da Basso di Firenze, si terrà la prima edizione della Fiera Didacta Italia 

(http://fieradidacta.indire.it/), inserita anche, con nota, prot. n. 5276 del 15 maggio 2017, della 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione di questo Ministero, tra gli eventi previsti dal Piano per la formazione in servizio dei 

docenti. 

L’iniziativa Didacta, organizzata dall’Ente Fiera di Firenze, rappresenta la prima edizione 

italiana di Didacta International, il più importante appuntamento fieristico dedicato 

all’istruzione che si tiene in Germania da oltre 50 anni. 

Gran parte delle iniziative e dei workshop saranno dedicati proprio all’innovazione 

digitale e, inoltre, in raccordo con l’Ente Fiera Didacta, che si avvarrà della IUL – Italian 

University Line, abbiamo promosso un percorso specifico di formazione per gli Animatori 

digitali che potrà permettere ai partecipanti il riconoscimento di 1CFU. 

http://fieradidacta.indire.it/
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Pertanto, attesa la Sua particolare sensibilità per le tematiche e le azioni legate al Piano 

nazionale per la scuola digitale, si auspica la partecipazione attiva del Suo Animatore digitale 

o di un altro docente della scuola, in sua sostituzione. 

Il percorso formativo e i relativi costi sono a carico di questo Ministero sia per l’ingresso 

alla Fiera, sia per l’iscrizione ai workshop, sia anche per il percorso di riconoscimento dei 

crediti formativi. 

Sarà, inoltre, individuato un rimborso forfettario per le spese di viaggio. 

In particolare, all’Animatore digitale o al docente individuato verrà fornito: 

 un biglietto di ingresso in Fiera per i tre giorni di eventi previsti; 

 tre workshop disponibili tra quelli proposti per la formazione; 

 due pranzi all’interno della struttura fieristica e una cena; 

 il soggiorno presso una struttura alberghiera convenzionata; 

 un percorso formativo specifico per gli animatori digitali sulla base di una selezione di 

quanto gli oltre 80 workshop e i 120 espositori metteranno a disposizione dei partecipanti 

che insieme alla partecipazione a 3 workshop consentirà la certificazione delle attività 

formative e il riconoscimento di 1 CFU valido ai fini della formazione obbligatoria dei 

docenti. 

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

necessario indicare il nominativo dell’Animatore digitale ovvero di altro docente e inserire, entro e 

non oltre le ore 15.00 del giorno 23 agosto 2017,  i relativi dati anagrafici (nome, cognome, codice 

fiscale, numero cellulare e mail) collegandosi al link 

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

scolastico, selezionando l’avviso di riferimento “Didacta 2017” e compilando l’apposito formulario on 

line1.  

                                                           
1
 A supporto di tale procedura si ricorda che l’attivazione del formulario avviene dopo aver indicato anche uno dei plessi 

attivi associati al codice meccanografico dell’istituto principale. 

https://miurjb4.pubblica.istruzione.it/protocolloIntesa
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Una volta giunte le candidature, le scuole referenti per la formazione, già attive sul territorio, 

potranno avviare le procedure di rimborso e di rendicontazione delle attività.  

Per informazioni è possibile scrivere alle caselle di posta elettronica  

innovazionedigitale@istruzione.it o dgefid.segreteria@istruzione.it.   

Con la speranza di avere altre occasioni per collaborare insieme e auspicando la più ampia 

partecipazione a questa importante iniziativa formativa, si ringrazia per l’attenzione e si coglie 

l’occasione per porgere a Lei e a tutto il personale scolastico della Sua scuola i più cordiali saluti. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                Simona Montesarchio 
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