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Finanziato da: P.O. Regione Liguria FSE 2014-2020 Asse3-Istruzione E Formazione 
Avviso Pubblico per la realizzazione di azioni formative per l’utilizzo di metodologie didattiche innovative 

a favore degli operatori del sistema educativo di istruzione e formazione regionale.  

 

 

Oggetto: Partecipazione al progetto “A.Te.N.A.– Ambienti e Tecnologie per un Nuovo Apprendimento”  

 
A.Te.N.A. rappresenta un grande investimento della Regione Liguria per la formazione al digitale della Scuola e 
Centri di formaz ione professionale . 
La formazione è riservata a dir igenti scolastici, ai direttori di CFP, ai docenti della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo e secondo grado, ai formatori dei Centri di formazione professionale accreditati per la 
Macrotipologia A (ai sensi della DGR 1675/2013), agli operatori tecnici della scuola secondaria di secondo grado 
ed ai docenti e personale ATA che svolgono attività di supporto tecnico alla scuola primaria sugli aspetti tecnici 
della scuola digitale in forza alla data di scadenza prevista per la presentazione del modulo di iscrizione alla 
formazione. 
La pandemia di COVID-19 e il conseguente lockdown, ha portato ad attivare rapidamente soluzioni didattiche 
dove, grazie a nuovi strumenti digitali mai utilizzati in precedenza, sono state possibili forme di interazione 
nuove.  
Il progetto A.Te.N.A., facendo leva sull’accelerazione dettata dall’emergenza sanitaria, si propone di 
supportare la  crescita del know-how dei partecipanti permettendo loro di costruire percorsi pedagogici 
innovativi ed efficaci attraverso l’uso di tecnologie e di materiali informatico-digitali. I partecipanti potranno 
adottare soluzioni organizzativo-gestionali per una Comunità di apprendimento che coglie le opportunità del 
mondo digitale.  
 
La partecipazione al corso e alle certificazioni è gratuita, ad eccezione di 16 euro dei bolli dovuti per legge. Le 
domande saranno accettate in ordine cronologico e fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti. 
Le ore di didattica sono suddivise in formazione d’aula e in modalità e-learning. A fronte del completamento 
del percorso formativo, saranno erogate Certificazioni (ECDL Standard - Project Planning; ECDL Standard - IT 
Security; EPICT Start), differenti in funzione del modulo frequentato. 
 
Tenuto conto dell’importanza dell’iniziativa, si pregano le SS.LL. di dare la più ampia diffusione della presente 
comunicazione, al fine di favorire la partecipazione al progetto di formazione da parte di dirigenti, docenti e 
personale tecnico. 
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Informazioni di sintesi 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA  
Il corso è suddiviso in 6 Moduli composti da 3 Unità Formative da 25 ore: 

- 2 ore di didattica in presenza oppure online in modo sincrono 
- 3 ore di didattica online in modo asincrono 
- 2 ore di didattica in presenza oppure online in modo sincrono 
- 18 ore per studio e lavoro individuale. 

I Docenti e i Formatori avranno la possibilità di iscriversi da un minimo di un solo modulo a un massimo di 
quattro moduli, in una delle 10 edizioni previste a seconda del loro ruolo. 
 

DESTINATARI 
- Docenti della Scuola di Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo e secondo 

grado 
- Formatori dei Centri di Formazione Professionale 
- Dirigenti scolastici e Direttori di CFP 
- Operatori Tecnici della Scuola Secondaria di secondo grado 
- Docenti e personale ATA che svolgono attività di supporto tecnico alla scuola Primaria  che siano 

dipendenti di Scuole pubbliche della Regione Liguria o di Centri di Formazione Professionale accreditati 
per la Macrotipologia A. 

 
ISCRIZIONI 
La  domanda di ammissione al concorso deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile 
all’indirizzo: http://servizionline.unige.it/studenti/post-
laurea/corsiperfezionamentoformazione/domanda entro le ore 12.00 per le diverse edizioni: 
Edizione  - 24 luglio 2020 
Edizione  - 4 settembre 2020 
Edizione  - 18 settembre 2020 
Edizione  - 2 ottobre 2020 
Edizione  - 16 ottobre 2020 
Edizione  - 30 ottobre 2020 
Edizione  - 13 novembre 2020 
Edizione  - 27 novembre 2020 
Edizione  - 21 dicembre 2020 
 
Per maggiori informazioni 
http://atena.unige.it/ 
https://www.perform.unige.it/scuola/percorso-formativo-atena 
 
Contatti 
Dott.ssa Elisa Sciaccaluga, info.atena@unige.it 
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