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CIRCOLARE N. 112 

Alla c.a. 

dei signori Docenti  

alla DSGA  

dott.ssa Jessica Lo Votrico 

Al Personale ATA 

 
Area di Pubblicità Legale 

Amministrazione Trasparente 
Sito web – Area Circolari 

 

Oggetto: Corsi di formazione per il personale scolastico su Scuola Futura – 

Piattaforma del Ministero dell’Istruzione per la formazione del personale scolastico; 

piattaforma SELFIE. 

 

Si comunica che sulla piattaforma Scuola Futura sono stati predisposti dei percorsi di 

formazione rivolti a tutto il personale scolastico. 

La formazione, organizzata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, si svolge nell'ambito 

delle azioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione Istruzione. 

Il portale rappresenta una delle iniziative previste dal piano “Futura, la scuola per l’Italia 

di domani”. 

La piattaforma è stata ideata per supportare la formazione di tutto il personale 

scolastico: docenti, personale ATA, DSGA e Dirigenti scolastici. 

I percorsi, a scelta, sono articolati in 3 aree tematiche: Didattica digitale, STEM e 

multilinguismo, Divari territoriali), che riprendono 3 delle linee di investimento per le 

competenze definite dal PNRR: 

• Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico alla transizione 

digitale; 

• Nuove e competenze e nuovi linguaggi; 

• Intervento straordinario di riduzione dei divari territoriali e lotta alla dispersione 

scolastica. 

Alla piattaforma si può accedere con SPID utilizzando il link 

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it  

Considerata la valenza altamente formativa dei vari percorsi, si invitano le SS.LL. ad 

iscriversi con semplice autenticazione tramite SPID.                                                                      
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Si informa, altresì, che il Ministero ha creato la piattaforma SELFIE (Selfie Italia 

https://selfieitalia.it/ ), uno strumento di auto-valutazione online rivolto a scuole di ogni 

ordine e grado (scuole primarie, scuole secondarie di primo e di secondo grado) che aiuta 

le scuole a riflettere su come utilizzano le tecnologie digitali per sostenere 

l'apprendimento.  

SELFIE è rivolto a tutta la comunità scolastica, ovvero dirigenti scolastici, docenti e 

studenti, permette alle scuole di capire qual è la loro situazione e di stilare un piano 

d'azione per potenziare le proprie capacità digitali.  

La Commissione Europea ha sviluppato lo strumento SELFIE in collaborazione con 

alcuni esperti del settore educativo.  

Ulteriori informazioni su SELFIE sono disponibili sul portale SELFIE. 

 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE  
dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  
e norme correlate 

Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato 
digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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