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DELIBERA N. 7 

del 18/12/2020 

 

 

“Promozione di reti nazionali di scuole per la diffusione delle metodologie didattiche 

innovative con l’utilizzo delle tecnologie digitali, nell’ambito del PNSD” 

ACCORDO DI RETE  

 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

VISTO “l’Avviso pubblico 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” prot. n. 26034 del 23 luglio 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. 

27474 del 28/08/2020, relativa all’individuazione dell’ IIS “G.Boccardi - U. Tiberio” di 

Termoli quale “scuola 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”; 

VISTO che l’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Boccardi - U. Tiberio” di Termoli viene 

designato dal Ministero dell’Istruzione quale scuola capofila della rete nazionale per 

l’azione indicata dal suddetto avviso pubblico prot. n. 26034 del 23 luglio 2020; 

VISTO che le attività da svolgere da parte della Rete sono riferite alla sperimentazione di azioni 

pilota di didattica digitale per gli studenti; alla progettazione e messa a disposizione di 

risorse educative aperte per le scuole della rete e per tutte le istituzioni scolastiche 

interessate; al supporto, accompagnamento, mutual learning fra i docenti per l’adozione 

delle metodologie didattiche innovative e il loro inserimento nel curricolo; agli scambi 

di pratiche e di metodologie fra docenti; alla diffusione e documentazione delle azioni; 

al coordinamento con il sistema di accompagnamento delle azioni del PNSD; 

VISTO che la scuola capofila del progetto deve attuare iniziative di valenza nazionale e 

assicurare il coinvolgimento di scuole su tutto il territorio nazionale, garantendo la 

partecipazione di un ampio numero di regioni e di territori; 
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DELIBERA 

 

 

 

la costituzione della “Rete nazionale di scuole per la diffusione delle metodologie didattiche 

innovative con l’utilizzo delle tecnologie digitali, nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale”.  

 

La delibera è assunta all’unanimità dei presenti con voti favorevoli nr. 16/16, voti contrari nr. 0, voti 

astenuti nr.0. 
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