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Apertura iscrizioni corsi formazione Docenti “Il Docente e le nuove sfide: progettazione e 

gestione dei bandi per l’innovazione didattica e tecnologica” 

Area DigCompEdu: Coinvolgimento e valorizzazione professionale 

Competenza: A2 

 Future Labs+ ISIS Valdarno 
Anno scolastico 2021/22 

 

 
       La presente per comunicare che sono aperte le iscrizioni al corso di formazione  in presenza “Il Docente e le 

nuove sfide: progettazione e gestione dei bandi per l’innovazione didattica e tecnologica”. 

        Le iscrizioni ai corsi dovranno essere effettuate obbligatoriamente sulla piattaforma MIUR Scuola Futura 

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it  in cui, dopo l’accesso, è possibile individuare il corso in oggetto entrando  
nell’area Didattica digitale nella sezione “tutti i percorsi” alla voce “Il Docente e le nuove sfide: progettazione e 

gestione bandi per l’innovazione didattica e tecnologica” (ID 80161) Future Labs ISIS Valdarno. Questa 
procedura consentirà, una volta validata la partecipazione, di scaricare direttamente l’attestato. 

        La piattaforma consente l’iscrizione anche ai Docenti non di ruolo.  
        Durata del corso: 10 h 

        Tipologia: presenza (Future Labs ISIS Valdarno) 

        Formatori: prof.ssa Silvia Chialli Frangipani – prof.ssa Chiara Cheti 
 

        Calendario corso 
 

Data Ora 

18/05/22 15.00-18.30 

24/05/22 15.00-18.30 

08/06/22 15.00-18.00 

 

        Programma 
 

Il corso è finalizzato alla formazione di docenti specializzati nella progettazione e gestione dei bandi promossi dal 

MIUR e da vari Enti con la finalità di fornire alle scuole strumenti digitali per l’innovazione didattica e tecnologica e per 

garantire la formazione continua del personale scolastico. 

 

       Contenuti 

 
Enti promotori di bandi per la scuola. 

Tipologia di bandi. 
Analisi dei destinatari (studenti, docenti, personale scolastico) 

Analisi bando. 
Progettazione. 
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Gestione piattaforme per inserimento proposta di progetto. 
Richiesta GPU ed oneri amministrativi. 

Graduatorie e tempi di attuazione progetto. 

 
I percorsi IeFP 

Gli standard formativi e gli accordi stato regione  
Tecniche sulla presentazione e gestione dei percorsi 

di IeFP nelle piattaforme dedicate.  

Standard di progettazione, realizzazione e controllo 
dei percorsi.  

Graduatorie e tempi di attuazione progetto  
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott. Lorenzo Pierazzi) 

Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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