La Regione Toscana e Istituto Statale Di Istruzione Superiore “A. Gramsci - J. M. Keynes” accreditamento regionale n. IS0012 in ATS con LABORATORIO ARCHIMEDE
accreditamento regionale OF0298 e CEDIT accreditamento regionale n. OF0147, in attuazione del D.D n. 14198 del 12/01/2022, informano che saranno attivati i seguenti corsi
di Aggiornamento CP 295200

Progetto : Teaching e Learning Digital Innovations - INNOVA
N.
1
2
3
4
5
6
7

Titolo Corso di Aggiornamento
Digital collaboration - Office365 Education
Digital collaboration – con Google Workspace for Education
Corso di Building Information Modeling - Autodesk REVIT
Corso di Robotica con Arduino
Corso su software open-source ShowValA
Strumenti per l’inclusione
Tecniche di insegnamento inclusivo

N. Allievi
previsti

N. ore

9

12

9

8

9

21

9

24

9

12

9

12

9

12

Le attività corsuali saranno realizzate in parte con modalità di
formazione a distanza, mediante sistemi di aule virtuali
telematiche in applicazione dall'art. 1 del DL 23 luglio 2021, n.
105. per il contenimento del Covid19 e della Circolare
AOOGRT/PD Prot. 0116142 del 24 Marzo 2020 - Linee guida
per la formazione a distanza in sostituzione della formazione
d’aula nel periodo di emergenza COVID 19 e ssmmii.

63 insegnanti previsti in formazione,
riservati almeno 35 posti a donne

FINALITA’ DELLE AZIONI: il progetto si pone l’obiettivo di rispondere in maniera esaustiva a due necessità impellenti per il mondo della scuola: sperimentare nuove

metodologie didattiche e nuovi strumenti di apprendimento in grado di contrastare le problematiche emerse a causa delle pandemia in corso che ha modificato
completamente il modo di fare scuola; avvicinare sempre di più la scuola al mondo delle imprese, veicolando contenuti formativi allineati alle esigenze di innovazione e
digitalizzazione dei diversi comparti dell’istruzione in modo da formare insegnanti le cui competenze siano quanto più allineate a quelle richieste dai nuovi scenari

REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE :


essere docenti (di ruolo o meno) a contratto di una delle scuole della Provincia di Prato



essere residenti o domiciliati in un comune della Regione Toscana

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO REQUISITI MINIMI:

Verifica dei documenti richiesti per l’iscrizione.

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:
Alla domanda di iscrizione, su format scaricabile dal sito del soggetto capofila Istituto Statale Di Istruzione Superiore “A. GRAMSCI - J. M. KEYNES”
e dei partner debitamente compilata e sottoscritta in originale, dovranno essere allegati:
1) Copia documento d’identità in corso di validità. Per i cittadini non comunitari: permesso di soggiorno 2) Scheda di interesse ai corsi di aggiornamento
LE DOMANDE DI ISCRIZIONE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ENTRO E NON OLTRE LE
A QUESTO INDIRIZZO:

ORE 13:30

DEL

04 Aprile 2022

I.S.I.S. “A. GRAMSCI - J. M. KEYNES” in VIA DI REGGIANA n° 106, PRATO, PO, 59100

Le domande potranno essere consegnate a mano solo su appuntamento a partire dal 15 Marzo 2022 c/o le segreterie degli Istituti Scolastici di appartenenza della Provincia di
Prato che provvederanno all’invio per PEC all’indirizzo pois00200l@pec.istruzione.it oppure inviate Tramite Modello Google FORM al link
https://forms.gle/u3K8Dshj3GGQVeKi8

I modelli di iscrizione si possono trovare sui seguenti siti:
www.istitutogkprato.edu.it
www.cedit.it
www.labarchimede.it
oppure presso il seguente punto informativo che riceverà solo su appuntamento, a partire dal 15 Marzo 2022,
da Lunedì al Sabato dalle 9:00 alle 12:00 I.S.I.S. “A. GRAMSCI - J. M. KEYNES” in VIA DI REGGIANA n° 106, PRATO, PO, 59100
Tel 0574.630201 Email info@istitutogk.it
Qualora, al termine delle procedure di accertamento dei requisiti in ingresso al percorso formativo, il numero di domande ammissibili superi di oltre
il 20% sarà effettuata una selezione il cui esito sarà pubblicato sui Siti Internet di cui sopra il 4 aprile 2022
I criteri adottati saranno:
- Analisi documentale e verifica della classe di insegnamento (in base alle discipline tecniche di insegnamento) per i corsi 3, 4;
- Assegnazione di priorità ai docenti di sostegno per i corsi 6,7;
- Assegnazione di priorità a chi ha meno anzianità di servizio e maggior bisogno formativo
- Precedenza ai docenti dell’ISIS Gramsci-Keynes

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI
I crediti formativi saranno riconosciuti se derivanti dal possesso di attestazioni, titoli, qualificazioni coerenti con lo standard professionale oggetto del percorso sulla base di
dati oggettivi ovvero solo se trattasi di competenze già certificate/attestate e dimostrate attraverso documentazione formale, eventualmente integrata da un colloquio e
comunque nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 988/2019 e ss.mm.ii.

STRUTTURA DEL CORSO
PERIODO DI SVOLGIMENTO
SEDE DI SVOLGIMENTO

I corsi di aggiornamento hanno una durata variabile da 8 a 24 ore
Aprile 2022 – Giugno 2022
La frequenza al corso è obbligatoria
I.S.I.S. “A. GRAMSCI - J. M. KEYNES” in VIA DI REGGIANA n° 106, PRATO, PO, 59100
E Piattaforma Google MEET per la formazione a distanza (FAD) date le restrizioni collegate all’emergenza COVID-19

PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Durante il percorso sono previste delle verifiche di apprendimento finalizzate ad accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi, le verifiche contribuiranno a
determinare la valutazione finale

CERTIFICAZIONE FINALE : Attestato di Frequenza

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020

