
            

 

                  

 

A chi di interesse 

 

AVVISO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROGETTO “CONNECT - Upskilling of sChools’ teachers to 
effectively support ONliNe EduCaTion”, finanziato dal programma Erasmus+ CALL 2019 - Strategic 
Partnership for vocational education and training. Agreement Number 2020-1-EL01-KA226-SCH-094578” 

 

IL Direttore  dell’Istituto per le Tecnologie Didattiche del CNR, Dr. Mario Allegra  

PREMESSO CHE 

● Il Regional Directorate of Primary and Secondary Education of Attica ha presentato (in qualità di 
Coordinatore) il progetto “Upskilling of sChools’ teachers to effectively support ONliNe EduCaTion 
CONNECT” nell’ambito della call 2020 del programma ERASMUS+, Azione chiave 2-Partenariati 
strategici, al quale l’Istituto per le Tecnologie Didattiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ITD-
CNR) ha aderito in qualità di partner.  

● Il Regional Directorate of Primary and Secondary Education of Attica (in qualità di coordinatore) ha 
firmato con l'Agenzia Nazionale Ellenica (I.K.Y.) il Grant Agreement n° 2020-1-EL01-KA226-SCH-
094578 che finanzia il progetto CONNECT. 

● Il piano di lavoro finanziato nell’ambito del progetto CONNECT prevede che l’ITD-CNR coinvolga 
alcune scuole delle Provincia di Palermo nelle seguenti attività: 

o Definizione della guida al docente “Teacher’s guide” (Intellectual Output 4) 
o Formazione degli insegnanti tramite l'erogazione di un corso online (Teacher Training on 

delivering engaging online course - C1) 
● L’attività di Formazione degli insegnanti tramite l'erogazione di un corso online (Teacher Training on 

delivering engaging online course) prevista nel progetto prevede la partecipazione di un massimo di 
4 docenti ad un intervento formativo della durata di 3 giorni presso la sede del coordinatore del 
progetto ed una fase di studio pilota del modello pedagogico sviluppato nell’ambito del progetto. 

● Il piano economico del progetto prevede, nell’ambito della quota di budget dell’ITD, una voce di 
costo dedicata al rimborso delle spese di viaggio per i docenti che parteciperanno all’attività di  
formazione. 

 

EMANA 

IL PRESENTE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI SCUOLE 
SECONDARIE DI PRIMO GRADO DA COINVOLGERE NELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO CONNECT  

 

1. FINALITÀ DELL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Con il presente invito a presentare proposte di collaborazione, si intende acquisire dalle scuole secondaria di 
primo grado, disponibilità a collaborare, nell’ambito del progetto CONNECT, alla definizione della “Guida del 
docente” (Teacher’s guide -Intellectual output 4) e alla “Formazione degli insegnanti tramite l'erogazione di 
un corso online” (Teacher Training on delivering engaging online course- C1- short term joint staff training 
events). 

 

2. OBIETTIVO DELL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 



            

 

                  

 

Il progetto CONNECT intende migliorare il potenziale dei docenti delle scuole secondarie di primo grado 
aiutandoli a integrare la tecnologia digitale online nelle loro attività quotidiana e ad accrescere le competenze 
pedagogiche digitali per l’insegnamento online. CONNECT mira ad avere un impatto positivo su studenti e 
insegnanti nel: incrementare e migliorare il coinvolgimento e l'impegno degli studenti, incoraggiare 
l'apprendimento autonomo, offrire un migliore accesso alle risorse, promuovere tecniche di insegnamento 
innovative, arricchire la pratica dell'insegnamento, promuovere lo sviluppo della carriera del docente. 

I docenti di lingua straniera, matematica e fisica delle scuole aderenti alla presente manifestazione 
d’interesse saranno impegnati nella realizzazione delle attività di progetto che si articoleranno in: 

● partecipazione alla progettazione di un modello pedagogico misto per la didattica online, 
● attività di formazione attraverso un MOOC, sviluppato nell’ambito del progetto, sulle tematiche 

riguardanti la pedagogia digitale e approcci metodologici ad una didattica online, 
● attività di formazione face-to-face, che prevede un incontro della durata 3 (tre) giorni presso la sede 

del partner capofila ad Atene-Grecia nel mese di settembre 2022, riguardante l’integrazione di 
metodologie di didattica online nella pratica quotidiana del docente. 

 

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla manifestazione di interesse è rivolta a tutte le scuole secondarie di primo grado. 

Tutti i soggetti interessati a partecipare a titolo non oneroso, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio per 
i docenti che parteciperanno al “Teacher Training on delivering engaging online course” che si svolgerà ad 
Atene - Grecia, potranno formulare la loro manifestazione di interesse inviando l’Allegato 1 (Modello di  
manifestazione  di interesse) corredata di un CV dell’istituto in cui inserire, se presenti: 

● precedenti esperienze nella realizzazione o nella partecipazione a progetti, con particolare 
riferimento ai progetti Erasmus 

● esperienze di didattica innovativa 

La  manifestazione  di  interesse,  debitamente  compilata  e sottoscritta  dal  rappresentante  legale  del 
soggetto partecipante, dovrà pervenire entro le ore 24:00 dell’11 dicembre 2021 esclusivamente a mezzo 
PEC protocollo.itd@pec.cnr.it 
 

4. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA 

Il presente avviso di manifestazione d’interesse, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è 
pubblicato sul sito internet dell'Istituto delle Tecnologie Didattiche www.itd.cnr.it 
 

5. TRATTAMENTO DATI 

Si specifica che i dati forniti dai soggetti interessati e quelli acquisti dall'amministrazione saranno trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale, così come espressamente disposto dal D. 
Lgs. n. 196/2003.  

Il Titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) con sede legale in Piazzale Aldo Moro, 
7 - 00185 Roma (IT); 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati (anche noto come DPO o RPD) è contattabile all'indirizzo PEC: 
rpd@cnr.it 

Il Direttore 
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ALLEGATO 1: ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Istituto per le Tecnologie Didattiche del CNR 

sede di Palermo 

protocollo.itd@pec.cnr.it 

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione all’individuazione di scuole 
secondarie di primo gradi da coinvolgere  nelle attività del progetto “CONNECT - Upskilling of sChools’ 
teachers to effectively support ONliNe EduCaTion” ( 2020-1-EL01-KA226-SCH-094578) 

 

 

Il sottoscritto ............................................... nato il ........................ a ............................... e residente in 
............ via ................................ n. ..... codice fiscale.......................................... in qualità di 
............................... dell’istiuto………………………………………………….. 

MANIFESTA  

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto per le seguenti motivazioni: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….... 

Si allega alla presente il CV della scuola. 

 

(Località) ……………………., li …………………  

 

 

TIMBRO e FIRMA ……………………………… 
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