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Ai Dirigenti Scolastici
delle II.SS. della Città Metropolitana di Cagliari
e della Provincia Sud Sardegna

LORO SEDI

OGGETTO: Adesione Associazione Temporanea di Scopo
Progetto “Tutti a Iscol@ - Linea B3 – IDEA”

Il CRS4 ha pubblicato l’Avviso di selezione rivolto alle II.SS. della Sardegna per l’ammissione al
finanziamento del Progetto Iscol@ Linea B3 ”IDEA” - Innovazione Didattica E Apprendimento. Il
Progetto, finanziato con le risorse del Piano di Azione e Coesione, prevede la costituzione di una ATS
( A s s o c i a z i o n e  T e m p o r a n e a  d i  S c o p o ) al fine di attivare n. 10 corsi di formazione per
docenti dell’area territoriale Città Metropolitana di Cagliari e Provincia Sud Sardegna. I corsi, che
saranno attivati in più sedi,  hanno come obiettivo quello di rinnovare, attraverso la formazione e la
valorizzazione del personale docente, le metodologie dell’insegnamento al fine di consentire l’evoluzione
dinamica dell’intero sistema e lo sviluppo di una forma di intelligenza connettiva che garantisca il
costante adeguamento dei modelli di sviluppo delle conoscenze, delle competenze e delle capacità della
popolazione studentesca.
Il progetto si propone di stimolare un cambiamento procedurale nella didattica, coinvolgendo il maggior
numero di portatori di interesse attraverso lo sviluppo di tre linee di intervento destinate a potenziare
l’integrazione dell’innovazione tecnologica nella scuola. Le diverse linee di intervento puntano a:
1. contribuire ad aggiornare e orientare i docenti;
2. impattare sulla comunità scolastica nella scelta e nell’adozione consapevole dell’innovazione ICT

(Information and Communication Technologies);
3. rendere la comunità autonoma nella sperimentazione di strumenti e di procedure innovativi.

L’Istituto “Buccari-Marconi” ha avviato una prima fase di indagine per verificare la disponibilità delle
Autonomie Scolastiche (AS) comprese negli ambiti territoriali della Città Metropolitana di Cagliari e della
Provincia Sud Sardegna a raggrupparsi in ATS e, constatato che un numero elevato di scuole intende
aderire, invita gli Istituti interessati a comunicare formalmente la loro adesione tramite la
compilazione dell’Allegato D – Dichiarazione di impegno a costituirsi in ATS – corredato di copia chiara e
leggibile del documento di identità del Dirigente Scolastico, entro il giorno 18.02.2019 alle ore 23,59
all’indirizzo di posta elettronica ideaB3@buccarimarconi.edu.it
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Tutti gli Istituti aderenti all’ATS dovranno dare il massimo rilievo all’adesione pubblicando tutti gli
allegati per almeno 7 giorni e inserendo il banner dell’iniziativa nella homepage del proprio sito.

Al fine di una maggiore diffusione delle finalità e degli obiettivi dell’Avviso si inoltrano i seguenti
documenti con preghiera di darne la massima diffusione tra il personale docente degli Istituti aderenti
all’ATS:
1) Avviso Pubblico PROGETTO IDEA - Innovazione Didattica e Apprendimento;
2) Bando per la selezione di 100 insegnanti;
3) Modulo di adesione dei docenti - Allegato C (dichiarazione di disponibilità del docente a svolgere le

attività previste dall’avviso).
Per ulteriori chiarimenti e informazioni sul progetto “Tutti a Iscol@” Linea B3 IDEA rivolgersi alla
Prof.ssa Rossana Cappai all’indirizzo mail ideaB3@buccarimarconi.edu.it
Tutta la documentazione può essere reperita anche alla pagina web del CRS4
http://www.crs4.it/it/ricerca/societa-dellinformazione/tecnologie-delleducazione-per-la-didattica/progetto-tutti-a-iscol-linea-b3-idea/

Si evidenzia che l’Avviso Pubblico stabilisce che ciascun Istituto aderente deve:
1. concordare con le altre A.S. l’assegnazione del ruolo di Scuola Capofila tra quelle aderenti all’ATS e

sottoscrivere l’impegno a costituirsi in ATS in caso di finanziamento;
2. individuare il referente del progetto;
3. individuare i docenti che parteciperanno al progetto. La graduatoria dei partecipanti sarà formata in

base all’ordine di arrivo delle candidature e dovrà rispettare i seguenti principi:
a. trasparenza, garantendo la pubblicazione dell’avviso con tempi (minimo 7 gg lavorativi) e

modalità congrue;
b. distinzione rispetto ai “livelli di padronanza delle tecnologie” oggetto di sperimentazione

(base e avanzato);
c. pari opportunità e uguaglianza di trattamento e contrasto di ogni forma di discriminazione

basata sul genere.
La graduatoria corredata da tutte le domande di partecipazione dovrà essere inviata all’Istituto
capofila entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 25 febbraio 2019. Nel caso di necessità l’Istituto
capofila provvederà a stilare una graduatoria unica per i posti residuali.

4. partecipare attraverso i propri docenti alla sperimentazione avvalendosi del supporto dei due Esperti
(Esperto Tecnologico, Esperto Didattico) precedentemente selezionati dalla Scuola capofila;

5. garantire la produzione da parte dei docenti partecipanti alla sperimentazione del materiale didattico
da pubblicare nella piattaforma del progetto;

6. curare la raccolta della documentazione di monitoraggio (gestione amministrativo contabile) di loro
competenza;

7. impegnarsi a somministrare ai propri studenti un questionario che attesti le competenze prima e
dopo la sperimentazione;

8. avviare e concludere il progetto rispettando i tempi e le modalità prestabilite.

La proposta progettuale sarà inviata alle Istituzioni Scolastiche dopo la ricezione delle adesioni.

Cordiali Saluti.


