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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 
impegnate nell'azione "CI@ssi 2.0" 

LORO SEDI-

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 
impegnate nell'azione "Scuol@ 2.0" 

- LORO SEDI-

e p.c. Al Direttore Generale della Direzione 
Generale per gli Affari Internazionali 

-SEDE-

Ai Direttori Generali UUSSRR 
- LORO SEDI-

Ai Referenti UUSSRR "Piano Scuola 
Digitale" 

- LORO SEDI-

Al Direttore dell' Agenzia INDIRE 
- FIRENZE-

Oggetto: Il PNSD inserito dalla LLP tra le priorità nazionali 2013 del programma 
COMENIUS (formazione in servizio dei docenti). 

Questa Direzione ha da tempo avviato con il Piano Nazionale Scuola Digitale un percorso di 

innovazione didattica e di trasformazione degli ambienti di apprendimento attraverso l'utilizzo delle 

TIC nella didattica quotidiana. La modifica dell'ambiente scuola, sia in termini di sistemi di 

apprendimento che a livello di organizzazione delle strutture e del personale, è stato possibile anche 

grazie al contributo dell 'Istituto da Lei diretto. 

Considerati gli obiettivi del Programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento 

permanente e l'importanza ivi attribuita alla promozione dell'utilizzo delle TIC a fini di 

apprendimento, e a seguito di una collaborazione con la Direzione Generale per gli Affari 

Internazionali finalizzata al raggiungimento degli obiettivi comuni, questa Direzione comunica che 
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l'Agenzia LLP (Lifelong Leaming Programme) ha inserito le azioni del PNSD (Piano N azionale 

Scuola Digitale), in particolare CI@ssi 2. O e Scuol@ 2. O, tra le priorità nazionali per il 2013 del 

programma Comenius. 

Pertanto, i docenti impegnati nelle suddette azioni del PNSD, che presenteranno le 

candidature per partecipare alla formazione in servizio del programma COMENIUS, avranno diritto 

a lO punti extra nella valutazione delle stesse, come indicato attraverso il link dell'Agenzia 

http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=263 . 

Si invita la S.V. a voler dare alla presente la massima diffusione, al fine di incoraggiare la 

partecipazione dei docenti a un'esperienza di respiro europeo che arricchirebbe il loro bagaglio 

individuale e professionale. 
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