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Torino, lunedì 12 novembre 2018 

 
Ai Dirigenti scolastici  

delle istituzioni scolastiche  
del Piemonte 

LORO SEDI 
 

p.c.  Ai Dirigenti 
         degli Ambiti Territoriali 

         del Piemonte 
         LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Bando di selezione rivolto ai docenti delle scuole del 

Movimento “Piccole scuole” per l’accesso a laboratori 
formativi sulle didattiche innovative. 

 

Si rende noto che l’Istituto Nazionale di Documentazione e Innovazione 

Ricerca Educativa – INDIRE - ha pubblicato il Bando riferito al Progetto dal 

titolo “Piccole scuole”, ammesso a finanziamento a valere sull’Asse I 

“Istruzione” del Programma Operativo Nazionale plurifondo “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Tale progetto, rivolto esclusivamente alle scuole piccole e isolate ubicate 

in territori geograficamente svantaggiati, è finalizzato a: sostenere la 

permanenza della scuola nei territori geograficamente svantaggiati, mantenere 

un presidio educativo e culturale, contrastare il fenomeno dello spopolamento, 

sperimentare modalità di lavoro in rete grazie a Internet e a sistemi di 

videoconferenza.  

In particolare il progetto, al fine di sviluppare le competenze dei docenti 

che si trovano ad agire in pluriclassi e in contesti di isolamento culturale, 

promuove laboratori formativi su metodologie e pratiche riutilizzabili e in grado 

di migliorare l’offerta educativa di una piccola scuola. 

La formazione - di tipo laboratoriale e in modalità blended - ha un duplice 

obiettivo: 

1. sostenere l’acquisizione di conoscenze e strumenti su specifiche 

metodologie calate nel contesto delle scuole isolate e con pluriclassi; 
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2. accompagnare i docenti formati in un primo albo nazionale di tutor di 

piccole scuole, che, sulla base di una chiamata diretta delle scuole del 

territorio, possano garantire un’azione di innovazione a cascata. 

Per partecipare al bando di selezione è necessario che i docenti facciano 

parte di scuole che siano iscritte al Movimento Nazionale delle Piccole scuole 

(l’iscrizione delle scuole al suddetto Movimento può essere contestuale alla 

presentazione della candidatura da parte del docente; tutte le informazioni 

sono reperibili al seguente link: http://piccolescuole.indire.it/).  

Il bando, disponibile on line fino al 26 novembre 2018, è reperibile sul 

sito Indire:   

http://www.indire.it/amministrazione/bandi-di-concorso/aperti/  

Considerata la rilevanza di tale opportunità formativa, si invitano le 

SS.LL. ad aderire all’iniziativa e a promuovere la partecipazione dei docenti. 

 

 

             IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

 

(documento firmato digitalmente  

ai sensi del cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa) 
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