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Oggetto: Polo Formativo Regionale per la Puglia – Piano Nazionale Scuola Digitale – (DDG

MIUR prot. n.3573 del 20/12013). Comunicazioni.

    Con riferimento agli avvisi DGSSSI n.2945 del 25/11/2013  e DDG n. 12 del 6/11/2014 del

MIUR,  l’Istituto Tecnico “G. Deledda” di Lecce  è stato individuato scuola  capofila  (POLO

FORMATIVO REGIONALE) di una rete regionale per la predisposizione di percorsi formativi di

base  e  avanzati  sui  processi  di  digitalizzazione  e  innovazione  tecnologica per  le  scuole  delle

province  pugliesi,   nel  rispetto  delle  indicazioni  dettate  dal  Ministero  (rif.  DDG  n.  3573  del

20/12/2013 e DDG n. 41 del 12/12/2014). Per  le  suddette  attività  formative  permane  a  carico

dell'Ufficio Scolastico Regionale l'azione di  monitoraggio.

In linea con le indicazioni fornite dal MIUR,  volte ad individuare una  FORMAZIONE

rispondente  ai  bisogni  dei  docenti sulle  competenze  digitali  combinate  all’innovazione  della

didattica secondo un modello “bottom-up", sono stati  progettati corsi di  livello “base” e di livello

“avanzato” caratterizzati da:

• durata  di 8 ore in presenza; 

• contenuti relativi alle aree disciplinari segnalate nel bando MIUR;

• svolgimento  in  tempi  differenti,  ovvero  i  corsi  base  nel  periodo

febbraio/marzo e a seguire quelli avanzati;

• una fase di preiscrizione al fine di  individuare le reali esigenze dei docenti.

mailto:bais013002@istruzione.it
mailto:bais013002@pec.istruzione.it


Al fine di rendere la  suddetta formazione estesa e maggiormente fruibile,  anche nella  modalità

organizzativa, sono state intraprese le seguenti azioni:

• individuazione delle scuole referenti provinciali per una maggiore capillarità;

• individuazioni di  sede scolastiche su tutto il  territorio regionale in cui si

realizzeranno i corsi per garantire facilmente il raggiungimento della sede a

tutti i docenti;

• implementazione di una piattaforma per una maggiore fruizione del materiale

didattico e lo scambio (forum) di idee ed opinioni in affiancamento a quella

SIDI di prossima attivazione da parte del MIUR..

In  riferimento a  quanto premesso,  questa  Istituzione  Scolastica  é  stata  individuata

referente provinciale del Polo formativo Regionale e al Dirigente Scolastico è stata affidata la

direzione dei corsi nel proprio ambito territoriale.

In questa prima fase prenderanno avvio i soli corsi base.

TIPOLOGIA DI CORSI FORMATIVI (BASE)

Sono previsti i seguenti corsi:

Scuola dell'Infanzia:

• Didattica con le Tic

Scuola Primaria:

• Didattica con le Tic 

Scuola Secondaria di 1° e 2° grado:

• Didattica con le Tic - area umanistica

• Didattica con le Tic - area scientifica

• Didattica con le Tic - area lingue straniere

• Didattica con le Tic - area artistica

Si rimanda all'allegata tabella il quadro completo dell'organizzazione dei corsi.

CANDIDATURE

1. Si possono iscrivere ai corsi di formazione tutti i docenti, di ruolo e non di ruolo, in

servizio presso le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado.

2. L'iscrizione é ammessa per un massimo di n. 2 docenti per istituzione scolastica, per

ogni singola area.

3. L'iscrizione sarà ad  esclusivo  carico del  singolo docente,  secondo una procedura

dettagliatamente descritta sul sito www.itdeleddalecce.gov.it,.

4. nel caso si dovesse superare il limite massimo di corsisti previsti (n.25 per corso), si

procederà  alla  selezione  secondo il  criterio  di  arrivo  (data  e  orario)  delle
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preiscrizioni online di ogni docente;

PRE-ISCRIZIONE

E' prevista una fase di preiscrizione dal 4.2.2015 al 14.2.2015 e a seguire quella di iscrizione

sulla piattaforma POLIS.

            Si specifica, che i docenti che intendono partecipare ai corsi di formazione dovranno 

comunicarlo al proprio Dirigente Scolastico per  poi effettuare singolarmente la prescrizione al 

corso, collegandosi entro il 14.2.2015 direttamente al seguente link 

http://www.itdeleddalecce.gov.it/index.phpoption=com_conten

t  &  view=article  &  id=1014  &  Itemid=1856.   

Nel pregare i Dirigenti Scolastici  di volersi fare parte attiva nel promuovere la  

partecipazione alla formazione  dei propri  docenti, si chiede, cortesemente, per motivi logistico-

organizzativi, di voler rilevare e comunicare all'indirizzo mail di questo Istituto, entro il 14.2.2015, i

nominativi dei docenti  che hanno effettuato la pre-iscrizione alla formazione e i relativi corsi 

scelti. Si precisa,  tuttavia, che sarà ritenuta valida la preiscrizione ad opera del singolo docente 

sulla piattaforma Google e non la comunicazione del Dirigente scolastico che vale solo come 

strumento per snellire l’iter organizzativo e per ottimizzare i tempi di avvio delle attività

ISCRIZIONE

           Ciascun corsista riceverà una mail di conferma di avvenuta acquisizione della richiesta di

pre-iscrizione  e  una  successiva  mail  all'apertura  della  piattaforma  POLIS  che  consentirà  di

perfezionare l'iscrizione.

           I docenti che non dovessero rientrare in questa prima fase di formazione, comunque,

potranno avere accesso alla formazione nella seconda annualità, secondo le modalità comunicate

successivamente.

             Considerato il valore dell'azione,  sarà interesse di ogni   Dirigente Scolastico   coadiuvare

l’iscrizione dei propri docenti in servizio, assicurando alla propria istituzione un organico formato

in tutte le aree previste dal Ministero.

Si allega alla presente:

• scheda riassuntiva dei corsi che saranno attivati con le date di scadenza e le

relative sedi;

• guida per l'iscrizione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                             

  Antonella SARPI
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