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Ai Dirigenti Scolastici 

Prot.n° 11653/C6

OGGETTO: “A scuola di digitale con TIM” – percorso informativo per la realizzazione di
 azioni a supporto dell’innovazione digitale nella scuola. Protocolli in rete – 

Accordo operativo 23 dicembre 2015, prot. n. 30614. Iscrizione docenti

Il  Ministero  dell’istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca,  nell’ambito  del
programma “Protocolli in rete”, ha sottoscritto in data 11 dicembre 2014 con Telecom Italia S.p.a.
(di seguito TIM) uno specifico Protocollo per la promozione di soluzioni digitali a supporto della
scuola. In esecuzione di tale Protocollo, il 23 dicembre 2015, è stato concluso l’Accordo operativo,
prot. n. 30614, con il  quale il Ministero e TIM hanno avviato nel corso dell’anno scolastico 2015-
2016 un percorso informativo congiunto, denominato “A scuola di digitale con TIM”, diretto a
sensibilizzare i docenti ad un uso più consapevole delle nuove tecnologie. “A scuola di digitale con
TIM” è, dunque, un percorso informativo realizzato anche con la collaborazione del Consorzio
interuniversitario nazionale per l’informatica (CINI) e prevede lo svolgimento di incontri articolati
in due fasi: una in presenza (3 ore in aula) e una online mediante l’accesso ad una piattaforma
dedicata all’erogazione di contenuti didattici di approfondimento. 

L' Istituto Comprensivo Grosseto 4 è stato individuato, con nota prot. n. 6535 del 15
aprile  2016,   Snodo Formativo  per  la  formazione  sulle  tematiche  dell’innovazione  didattica  e
digitale, pertanto l'attività di formazione si svolgerà per la provincia di Grosseto, presso questa
sede. Per ulteriori dettagli si rimandano le SS.LL  all' Avviso pubblico MIUR 0036092.28-09-2017
per la  realizzazione del  progetto informativo   “A scuola di digitale  con TIM”, nell'ambito di
“Protocolli in Rete” . Ogni Istituzione Scolastica potrà candidare fino a due docenti, mediante la
compilazione del form on line presente nell’area dedicata a Protocolli in Rete sul sito internet del
Ministero  dell’istruzione,  dell’università  e  della  ricerca  al  seguente
link:https://miurjb4.pubblica.istruzione.it/protocolloIntesa/  fino  alle  ore  13.00  del  giorno  20
ottobre 2017.

A seguito della procedura di indicazione dei nominativi  da parte delle scuole,  i docenti
interessati  riceveranno  una  e-mail  con  i  dettagli  e  il  link  necessario  per  formalizzare
l’individuazione della data e della sede dove  partecipare agli eventi.

Grosseto 16 ottobre 2017

  f.to La Dirigente Scolastica 
                         Dott.ssa Barbara Rosini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
                                                      dell'art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993
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