
 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura selettiva pubblica per la partecipazione all’evento formativo 
#SocialMediaDay realizzato in coerenza con le azioni del Piano nazionale per la scuola 
digitale. 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

1. La presente procedura pubblica è avviata al fine di consentire la partecipazione 
all’evento formativo #Social Media Day, realizzato nell’ambito dell’attuazione del 
Piano nazionale per la scuola digitale (di seguito, PNSD) e destinato al personale 
docente delle scuole di ogni ordine e grado. 

2. L’oggetto dell’evento formativo è dettagliato nel programma allegato al presente 
avviso (All. 1).  

3. L’evento formativo si svolgerà presso la Sala della Comunicazione del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca in viale Trastevere, n.  76/A, Roma. 

4. Possono partecipare tutti i docenti appartenenti alle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado.  

5. Per ciascuna Istituzione scolastica possono essere indicati, con le modalità descritte al 
successivo punto 6, un massimo di due docenti che potranno essere scelti dal 
dirigente scolastico tra l’Animatore digitale e i docenti appartenenti al Team per 
l’innovazione digitale.  

6. Sono ammessi a partecipare i primi 80 docenti che avranno inoltrato la candidatura. Il 
criterio di selezione sarà, pertanto, esclusivamente quello cronologico. 

7. Le istituzioni scolastiche che intendono partecipare alla presente procedura, possono 
far pervenire i nominativi dei docenti interessati, entro le ore 13.00 del giorno 26 
maggio 2017, accedendo all’applicativo: 
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https://miurjb4.pubblica.istruzione.it/protocolloIntesa.  
Per accedere all’applicativo è necessario utilizzare l’utenza del Dirigente Scolastico e 
procedere inoltrando la domanda di adesione relativa all’Avviso denominato “Social 
Media Day”. 

8. L’elenco dei docenti ammessi alla frequenza dell’evento formativo sarà resa 
pubblica al termine della scadenza fissata al precedente punto 7 sulla pagina web del 
sito internet del Ministero dedicata al PNSD: 
 http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml.  

9. I docenti ammessi saranno contattati direttamente da questa Direzione Generale 
all’indirizzo mail indicato. In caso di rinuncia, sarà possibile procedere con lo 
scorrimento dell’elenco fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

10. I docenti non ammessi all’evento formativo potranno, comunque, seguire le attività 
formative attraverso lo streaming dedicato e raggiungibile attraverso la homepage 
del sito www.istruzione.it.  

11. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Laura Biancato – tel. n. 06.58492147 

               e-mail: innovazionedigitale@istruzione.it. 

 

   IL DIRETTORE GENERALE 

             Simona Montesarchio 
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