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Oggetto: Corsi di formazione “Future Labs Plus” annualità 2021 - 2022 

A partire dall’a.s. 2019/2020, i Poli Formativi “FUTURE LABS”, dopo la fase di 

allestimento degli spazi e dopo la fase di progettazione delle attività, hanno avviato la 

formazione del personale docente alle competenze digitali, ottenendo significativi risultati in 

termini di partecipazione alla formazione per la qualità dei percorsi offerti e diventando parte 

del sistema di formazione e accompagnamento del Piano Nazionale per la Scuola Digitale. 

Grazie al lavoro dei Future Labs i significativi risultati ottenuti hanno consentito anche 

di migliorare le azioni di didattica digitale integrata. 

Con Decreto della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’Istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale n. 103 del 24/4/2020, è stata finanziata una nuova misura di 

formazione (FUTURE LABS PLUS) sulla trasformazione digitale a favore di tutto il personale 

scolastico, Dirigenti Scolastici, Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, Animatori 

Digitali, Docenti e Personale ATA, realizzata dai Future Labs nel biennio 2020-2022. 

Tale formazione mira all’aumento delle competenze digitali in coerenza con i quadri di 

riferimento europei “DigCompEdu” e “DigCompOrg” 

Contenuti e moduli di formazione 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. 

Per prendere visione dell’offerta formativa ed iscriversi ai corsi, occorre       consultare il sito 

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/  

Tutti i corsi, tenuti da formatori esperti a livello nazionale, sono organizzati come Unità 

Formative e prevedono n. 20 ore di formazione così strutturate: 

 n. 16 in modalità sincrona 

 n. 4  in modalità sincrona. 

Le iscrizioni saranno attive fino al giorno 8 maggio 2022. 

In allegato alla presente il catalogo “future labs plus” e il tutorial per l’iscrizione ai corsi. 
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