
ANIEF - Incentivi alle scuole da parte del Miur per 
implementare le risorse per la didattica a distanza 
  

Il MIUR stanzia 8,2 milioni di euro per potenziare la didattica a distanza, in questo momento di emergenza 
sanitaria, per la formazione della figura professionale dell’animatore digitale. Ogni scuola riceverà un 
contributo di mille euro utilizzabile per la formazione dei docenti, anche online, su modalità didattiche 
innovative. Eurosofia da molti anni organizza corsi specifici per l'acquisizione di competenza tecnologiche e 
informatiche funzionali all'attivazione di strategie didattiche innovative finalizzate alla digitalizzazione della 
scuola 

Metteremo a vostra disposizione i nostri esperti e la piattaforma E-LEARNING di Eurosofia per agevolarvi 
nella formazione inerente alla DAD. 

#LaScuolaNonSiFerma 

L’animatore digitale: figura strategica per la diffusione dell’innovazione a scuola introdotta nell’ambito del 
Piano Nazionale Scuola Digitale, grazie a queste risorse potrà promuovere tra i colleghi la conoscenza di 
nuove metodologie didattiche, sperimentare insieme agli altri insegnanti forme di insegnamento a distanza e 
coinvolgere l'intera comunità scolastica. 

Come dichiarato dalla Ministra dell’istruzione, Lucia Azzolina, “Con questo intervento da 8,2 milioni 
complessivi intendiamo sostenere, in un momento di difficoltà e di emergenza come quello che stiamo 
vivendo, tutte le scuole che, attraverso il lavoro costante degli animatori digitali e dei team per l’innovazione, 
sono impegnate nelle attività di didattica a distanza. Sappiamo che ci sono situazioni differenti e compito del 
Ministero sarà supportare tutti in questa sfida: le istituzioni scolastiche, il personale, i docenti. Questo 
stanziamento è un contributo che si aggiunge agli 85 milioni previsti nel decreto-legge approvato di recente 
dal Governo per il potenziamento della didattica distanza e del digitale. Tutti gli sforzi che stiamo facendo 
oggi, anche grazie al grande senso di responsabilità della scuola, li raccoglieremo alla fine di questa 
emergenza: dobbiamo trasformare questa fase critica in una opportunità per migliorare ancora il nostro 
sistema di istruzione”. 

  

La nostra offerta formativa prevede, già da alcuni anni, corsi per animatore digitale e sulle 
nuove tecnologie didattiche.  

Ci mettiamo a disposizione per dare supporto ai docenti e a tutto il personale scolastico.  

Per informazioni o richieste abbiamo attivato i numeri dei nuovi numeri di cellulare ai quali potrete 
contattarci: 

  

 392 88 25 358 

 8877413 

 8791130 

 4330291 

 8794157 

 8825358 

I corsi online sono a disposizione 24H su 24H attraverso la nostra piattaforma e-learning.         

Per una consulenza personalizzata o ulteriori informazioni invia una mail a segreteria@eurosofia.it o visita il 
sito: www.eurosofia.it.  

#restiamoconnessi 

#iorestoacasa 

#didatticadistanza 

#miursocial 

#eurosofiarestaconnessa 

  

 

https://www.facebook.com/hashtag/lascuolanonsiferma?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAbzCjkaM9m4gjhry2Iek_FgSugT8g7G8o_Ay03a5BmvKyo8XEwMcWeze3OkR3olwDbDiwZ4wDA3sbc9wr54d-yeFj2Nkm98RYH0qefKmoiC2SRBbvGgNwkT_6yCM1vusdwEpf4YsHG98bl8deS_Hd5aZMpvHEDjF18O-bElGWTpRs0gEuyqNYUFx_ZABsJyqlI9DsLXCoIk1hU_Sp2LUV6_L-vWMl6CsnRychxJ3mjrM0MRDX4D9EZp9gTF2nxkR6K7UHisUKL7IDFRmWr96jxdJ03PLf3YMh3skBYzWrsmNHO-vjKVJ3e-tprJZo-HoOvseCN8aR8arabstFs7A&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lascuolanonsiferma?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAbzCjkaM9m4gjhry2Iek_FgSugT8g7G8o_Ay03a5BmvKyo8XEwMcWeze3OkR3olwDbDiwZ4wDA3sbc9wr54d-yeFj2Nkm98RYH0qefKmoiC2SRBbvGgNwkT_6yCM1vusdwEpf4YsHG98bl8deS_Hd5aZMpvHEDjF18O-bElGWTpRs0gEuyqNYUFx_ZABsJyqlI9DsLXCoIk1hU_Sp2LUV6_L-vWMl6CsnRychxJ3mjrM0MRDX4D9EZp9gTF2nxkR6K7UHisUKL7IDFRmWr96jxdJ03PLf3YMh3skBYzWrsmNHO-vjKVJ3e-tprJZo-HoOvseCN8aR8arabstFs7A&__tn__=%2ANK-R
https://eurosofia.it/lista-corsi/corso.html?id=430:anidig&cid=98:inform
https://eurosofia.it/offerta-formativa/docenti/competenze-digitali-e-nuovi-ambienti-di-apprendimento.html
mailto:segreteria@eurosofia.it

