RIMINI 22 - 23 ottobre 2022
SEMINARIO DI FORMAZIONE
Dirigenti scolastici, Direttori SGA, docenti e Direttori che si stanno
preparando per il concorso

I fondi del PNRR:
ideazione, progettazione e gestione
Scuola digitale 4.0 nuovi ambienti di apprendimento
EUROEDIZIONI Torino, in collaborazione con il CIDI di Bologna, vi invita a partecipare
ad un SEMINARIO dove i protagonisti siete voi!
La caratteristica del seminario è la laboratorialità: sarà privilegiato il taglio pratico e
operativo e gli esperti saranno a vostra disposizione nei singoli incontri, per risolvere i casi
concreti incontrati dai dirigenti, docenti e direttori SGA partecipanti.
Il calendario degli incontri laboratoriali è il seguente:
 Sabato mattina 22 ottobre:ore 8,30-11; 11,30-13,30
 Sabato pomeriggio 22 ottobre: ore 15-18
 Domenica mattina 23 ottobre:ore 8,30-11; 11,30-13,30

Vi incontriamo a RIMINI
HOTEL "Continental"
Viale Vespucci, 40 - RIMINI
Tel. 0541391300

PROGRAMMA DEL SEMINARIO

Sabato 22 ottobre
Ore 8.00 Accoglienza dei partecipanti

ORE 8,30 - 10,30

Laboratorio n. 1- Scuole e fondi PNRR: progettazione e gestione. La fase di ideazione e
progettazione.
Programma:
I finanziamenti del PNRR: tipologie, progettazione, gestione , Il programma biennale degli acquisti,
Le misure del piano scuola 4.0 e fondi europei- le scelte delle istituzioni scolastiche e finalizzazione delle spese
RELATORE: Prof. Mario SCHEMBER, Docente esperto formatore

Ore 11.00- Coffee break
ORA 11,30 - 13,30

Laboratorio n. 2 - Gli acquisti di beni e servizi da parte delle istituzioni scolastiche
Programma:
La procedura ad evidenza pubblica, La stipula dei contratti, L'applicazione del codice dei contratti
Le nuove disposizioni di semplificazione previste nella legge 106/21, Particolari tipologie contrattuali
I contratti con esperti esterni e differenze rispetto all’appalto, Nuove procedure e mepa, Differenze tra
affidamenti diretti e procedure negoziate
RELATORE:Dott.ssa Maria Rosaria Tosiani, Direttore SGA , Esperta formatrice

ORE 15- 18
Laboratorio n. 3 - Piano Scuola 4.0 - Come creare nuovi ambienti di apprendimento
attraverso la digitalizzazione della didattica
Programma:
Il quadro legislativo ( sul digitale a scuola), Competenze digitali e framework europei, Vivere “On Life” :
riflessioni sulla pervasività del digitale nelle nostre vite ( infosfera), Il digitale come strumento di accesso,
utilizzo e rielaborazione di informazioni , Il digitale come strumento inclusivo, Il digitale come strumento
creativo, Il digitale come strumento di costruzione del pensiero, Il digitale come strumento per la vita
quotidiana e la dimensione civica, Una nuova relazione didattica: integrare analogico e digitale,
L’importanza delle metodologie: alcuni esempi e modelli di lavoro in classe, La prospettiva sostenibile del
BYOD, L’intelligenza artificiale a scuola: nuove prospettive
RELATORE: Prof. Gabriele Benassi, Esperto formatore

Domenica 23 ottobre
ORA 8,30 - 10,30
Laboratorio n. 4 - La gestione amministrativo – contabile:procedure e cronoprogramma
Programma
Redazione del Programma annuale 2023, Raccordo del Piano triennale per l’offerta formativa
(PTOF) con il Programma Annuale, acquisizione delle entrate, determinazione del budget per la
contrattazione integrativa d'istituto.
RELATORE:Dott.ssa Maria Rosaria Tosiani, Direttore SGA , Esperta formatrice

Ore 11.00- Coffee break
ORE 11,30 - 13,30

Laboratorio n. 5 - Fondi PNRR: La fase di ideazione e progettazione.
La gestione del dirigente nell'organizzazione degli interventi deliberativi
degli organi collegiali con il coinvolgimento di tutto il personale.
RELATORE: Dott.ssa Anna Armone, Esperta in scienza dell'amministrazione scolastica

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

L'iscrizione al seminario deve essere effettuata compilando e restituendo a “direttore@euroedizioni.it” l'allegato
modello entro il 15/10/2022.
L'iscrizione al seminario s'intende tacitamente accettata, salvo diversa comunicazione da parte di Euroedizioni, causa
superamento della capienza massima delle aule.

MODALITA' DI PAGAMENTO

 Bonifico: CODICE IBAN IT 85 D 07601 01000 000035368109
 Buono Carta del docente
Inviare copia della ricevuta di pagamento via mail a direttore@euroedizioni.it
unitamente al modulo d'iscrizione.
Per ogni altra informazione di dettaglio consultare il sito www.euroedizioni.it.
Per ogni altro chiarimento inviare una email a direttore@euroedizioni.it o telefonare al n. 366
3068345
A richiesta sarà rilasciato ATTESTO DI PARTECIPAZIONE ex DM 177/2000 che consente l'esonero dal servizio.
IL CIDI, già soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del personale della scuola (prot. n. 1217 del
5/7/2005) è stato confermato ai sensi della direttiva n.170/2016.Il seminario si configura come attività di formazione
e aggiornamento e dà diritto, ai sensi degli artt. 64 e 65 del CCNL a richiedere l'esonero dal servizio.

COSTI DI PARTECIPAZIONE E SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
A) PACCHETTO MEETING IN PENSIONE COMPLETA CON 2 PERNOTTAMENTI
- in camera singola € 270,00
- in camera doppia € 230,00
La quotazione si intende a persona e comprende:
 n. 2 pernottamenti (venerdì e sabato)
 ricca prima colazione a buffet
 n. 2 pranzi (sabato e domenica)
 n.2 cene (venerdì e sabato)
 n.3 coffee break
 bevande e caffè durante i pasti
 tassa di soggiorno
 utilizzo della struttura

B) PACCHETTO MEETING IN PENSIONE COMPLETA CON 1 PERNOTTAMENTO
- in camera singola € 200,00
- in camera doppia € 180,00
La quotazione si intende a persona e comprende:
 n. 1 pernottamento (sabato)
 ricca prima colazione a buffet
 n. 2 pranzi (sabato e domenica)
 n.1 cena (sabato)
 n. 3 coffee break
 bevande e caffè durante i pasti
 tassa di soggiorno
 utilizzo della struttura
C) PACCHETTO MEETING DAY (per i partecipanti non residenti in Hotel)
EURO 70,00
 n.1 pranzo (sabato)
 n.1 coffee break
 bevande e caffè durante i pasti
 utilizzo della struttura

