
 
 
 
 

Circ. n.37  /20-21                         Forlì, 21 dicembre 2020 
 
 

                    A tutti i docenti del CPIA FORLI’- CESENA 
                             e,  p.c  Alla segreteria 

Al personale ATA 
                    Al DSGA  

             All’Albo del sito web 
 
 

  
Oggetto: manifestazione di interesse per lo svolgimento di attività in qualità di formatore esperto          

di ICT all’interno del gruppo tecnico nazionale. 

 

 

 

Si comunica che al nostro CPIA è stata proposta l’adesione alla Rete di Scopo per l’innovazione 

tecnologica in ambito IDA (Istruzione degli adulti) dal collega Renato Cazzaniga del CPIA di Lecco, a 

seguito della quale la sottoscritta ha aderito nella seduta della Conferenza congiunta tenutasi in 

data 18/12/2020. 

Tra le finalità che la Rete di Scopo si propone di raggiungere vi è l’ampliamento del gruppo tecnico 

nazionale di formatori che lo scorso anno scolastico ha attivato la formazione sulle ICT su tutto il 

territorio nell’ambito del Progetto “Poli Innovativi 1080” e la creazione di un gruppo di formatori 

ICT RIDAP. 

A ciascun CPIA aderente alla rete è stata data la possibilità di segnalare il nominativo di un docente 

esperto in ICT e con adeguate competenze di tipo metodologico-formativo e comunicativo. 

Data l’urgenza di sottoscrivere l’accordo di rete entro la metà del mese di gennaio e non avendo 

entro quella data previsto nel piano annuale delle attività incontri Collegiali in cui riportare tale 

comunicazione, con la presente si richiede di inoltrare, entro e non oltre le ore 14.00 di lunedì 4 

gennaio 2021, la propria manifestazione di interesse, attraverso comunicazione scritta, unitamente 

al proprio curriculum professionale aggiornato. 
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A seguito del confronto con i colleghi DS aderenti alla rete sulle modalità di scelta del docente da 

segnalare alla scuola capofila, la sottoscritta si riserverà di valutare il possesso delle competenze 

tecniche, metodologico-formative e comunicative adeguate a ricoprire tale incarico, anche 

attraverso l’analisi dei rispettivi curricula professionali, assegnando priorità ai docenti di ruolo al fine 

di garantire la necessaria continuità al percorso. 

Il curriculum del docente individuato verrà inviato al Dirigente Scolastico della scuola capofila, come 

previsto nell’art.7 dell’accordo. 

Per dare conto delle informazioni di cui si è in possesso in merito, si allega alla presente l’estratto 

della bozza dell’accordo di rete di scopo, per la parte relativa all’oggetto. 

A seguire, nella sede collegiale opportuna e a seguito della sottoscrizione definitiva da arte di tutti i 

CPIA aderenti, verrà condiviso ed analizzato l’intero contenuto dell’accordo. 

 

 

 

Cordialmente                                                                                                          

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 La Dirigente Scolastica 

    Maria Elena Rotilio 
    (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     

dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 Responsabile del procedimento: DS Maria Elena Rotilio 

      Referente per l’istruttoria: A. A  Velia Sangiorgi 


