Circolare n. 554

Pachino, 22/08/2022
Ai docenti
Al DSGA/al personale ATA
Al sito web

Oggetto: PNRR e transizione digitale, ogni istituzione scolastica deve adottare la propria
“Strategia Scuola 4.0”
Il PNRR ha previsto risorse per 2,1 miliardi di euro per il Piano scuola 4.0. L’intervento sarà
accompagnato da interventi correlati alla formazione del personale e alla modifica dei curricoli di
tutti gli ordini e gradi di scuola.
In particolare è previsto:




l’investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale
scolastico” stanzia 800 milioni di euro per la realizzazione di un sistema di formazione
continua degli insegnanti e del personale scolastico con un’offerta formativa di oltre 20.000 corsi
per la formazione di 650.000 fra dirigenti scolastici, docenti, personale scolastico, tecnico e
amministrativo, e prevede l’adozione di un quadro di riferimento nazionale per l’insegnamento
digitale integrato, per promuovere l’adozione di curricoli sulle competenze digitali in tutte le
scuole
il decreto legge 152/21 prevede che al fine di favorire e migliorare l'apprendimento e le
competenze digitali, dall’anno scolastico 2024/2025 saranno integrati gli obiettivi specifici di
apprendimento e i traguardi di competenza delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida vigenti
per le scuole secondarie di II grado.
Naturalmente questi interventi hanno bisogno di una declinazione all’interno di ciascuna comunità
scolastica.
Con la finalità di coordinare le misure di trasformazione digitale, il Piano Scuola 4.0 prevede
che ciascuna istituzione scolastica adotti entro marzo 2023 il documento “Strategia Scuola 4.0”,










sulla base di un format comune reso disponibile dall’Unità di missione del PNRR, che declina il
programma e i processi che la scuola seguirà per tutto il periodo di attuazione del PNRR (a.s.
2025/2026) con:
la trasformazione degli spazi fisici e virtuali di apprendimento
le dotazioni digitali
le innovazioni della didattica
i traguardi di competenza in coerenza con il quadro di riferimento DigComp 2.2
l’aggiornamento del curricolo e del piano dell’offerta formativa
gli obiettivi e le azioni di educazione civica digitale
la definizione dei ruoli guida interni alla scuola per la gestione della transizione digitale
le misure di accompagnamento dei docenti e la formazione del personale.

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A DISPOSIZIONE,
VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Boschetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993

