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Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado

Loro Sedi

Oggetto:  Invito  di  adesione  alla  RETE  NAZIONALE  PER  LE  METODOLOGIE DIDATTICHE
INNOVATIVE - S.F.I.D.A.  (educativa)  4.0  -  P.I.R.I.A.    -  Scuola  in  Full  Immersion in  Didattica
Aumentata Progettiamo Insieme la Rete per Investire sull'Avvenire

VISTO l’Avviso Pubblico n.26034 del  23 luglio 2020 “Per  la  raccolta  di  manifestazioni  di
interesse  per  la  promozione  di  reti  nazionali  di  scuole  per  la  diffusione  delle
metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’ambito del
“Piano Nazionale per La Scuola Digitale”; 

VISTA la successiva graduatoria approvata con DDG 277 – 2020;
VISTA la comunicazione del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di

istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione,
l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio VI – Innovazione digitale, protocollo n.
27433 del  27-08-2020,  relativa  all’individuazione dell’ITE Piria  di  Reggio Calabria
quale “Istituzione Scolastica di riferimento per la promozione di reti nazionali di scuole
per la diffusione delle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle tecnologie
digitali, nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, e assegnazione delle
risorse”;

CONSIDERATO che il progetto presentato dall’Istituto Tecnico per il Settore Economico “Raffaele Piria-
Ferraris/Da  Empoli”  di  Reggio  Calabria  con  sede  a  Reggio  Calabria,  C.M.
RCTD120008, C.F.92104720807 è ammesso a finanziamento;

CONSIDERATO che l’Istituto Tecnico per il Settore Economico “Raffaele Piria-Ferraris/Da Empoli” di
Reggio  Calabria  viene  designato  dal  Ministero  dell’Istruzione  quale  scuola  capofila
della rete nazionale per l’azione indicata da suddetto avviso pubblico prot. n. 26034 del
23 luglio 2020; 

VISTO l’art. 7 (Reti di scuole) del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 (Regolamento recante norme in
materia  di  autonomia  delle  Istituzioni  scolastiche),  ove  si  novella  che  le  Istituzioni
scolastiche  possono  avvalersi  di  reti  di  scuole  per  realizzare  le  proprie  finalità
istituzionali; 

VISTO l'art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n. 107 che dispone che gli Uffici scolastici
regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche

CONSIDERATO  che questo  Ufficio Scolastico  Regionale per la Calabria  risulta  tra  i  soggetti
firmatari dell’accordo di rete suddetto, con protocollo del Registro Ufficiale n.
0017767  del  29-10-2020,  quindi  è  direttamente  coinvolto  sia  nelle  azioni
progettuali, sia in quelle attuative;

CONSIDERATO  che il CNR- ITD ha, con sede in PIAZZALE ALDO MORO 7, 00185 Roma, Italia,

Codice  Fiscale  80054330586,  manifestato  interesse  a  partecipare  alle  iniziative
formative ed attività programmate nell’ambito del PNSD – RETI NAZIONALI
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PER LE METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE, attraverso incontri
tematici specificatamente concordati e condivisione di best practice e risorse di
apprendimento  libere  (firmato  digitalmente  il  30.03.2021  –  07:03:13  da
ALLEGRA Mario) 

CONSIDERATA  la  rilevanza  nazionale  delle  azioni  proposte  da  suddetta  rete  e  l’importante
ricaduta per la diffusione delle metodologie didattiche innovative, con l’utilizzo
delle  tecnologie  digitali,  che  la  sinergia  tra  le  istituzioni  coinvolte  potrebbe
attuare in termini  di  pervasività  dell’intervento e condivisione dei risultati  su
larga scala;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI RITIENE OPPORTUNO

inoltrare a tutte le Istituzioni  Scolastiche del territorio regionale la comunicazione pervenuta da
parte  della  Scuola Polo (Prot.  Num. 0005037 del 24/03/2021),  al  fine di permettere  a  ciascuna
Istituzione Scolastica di poter manifestare il proprio interesse a partecipare alle iniziative formative
e alle attività programmate nell’ambito del PNSD RETI NAZIONALI PER LE METODOLOGIE
DIDATTICHE INNOVATIVE PROGETTO “S.F.I.D.A. (educativa)  4.0 - P.I.R.I.A. -  Scuola in
Full Immersion in Didattica Aumentata. Progettiamo Insieme la Rete per Investire sull'Avvenire”.
L’eventuale  adesione,  difatti,  permetterà  di  beneficiare  della  sperimentazione  nazionale  sulle
metodologie didattiche innovative condivise e dei relativi kit didattici in termini di learning object e
risorse di apprendimento libere.
L’adesione non comporta oneri finanziari per l’Istituzione scolastica ma la impegna a fornire dati
utili per l’analisi della ricaduta delle azioni nell’ambito di monitoraggio periodico previsto.
Si allega alla presente lettera/invito dell’Istituzione proponente e modulo adesione e si rammenta
che la data ultima per avanzare la propria manifestazione di interesse è fissata alla data del 8
aprile p.v.
Si anticipa, inoltre, che la data di presentazione della rete a tutti i sottoscrittori è prevista per giorno
19 aprile p.v. di cui si daranno con successiva comunicazione, informazioni più dettagliate.

Per ulteriori  info in merito  – Referente  Regionale USR Calabria  per il  PNSD – prof.ssa Lucia
Abiuso lucia.abiuso@scuolarete.org
 

IL CAPO DIPARTIMENTO
Giovanna BODA
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