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Prot. n. 2829/1            Bari, 25.03.2014 
Il Dirigente: Anna Cammalleri 

Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado  

Loro sedi 

 

E p.c. Alla Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i sistemi informativi 

Ufficio VII –  segr-uff.statistica@istruzione.it 

 

Al sito web N.D.G. 

 
Oggetto: pubblicazione Elenco Formatori PNSD (Net teacher). 

 

In riferimento alla predisposizione dell’elenco regionale di formatori sulle nuove tecnologie 

e la didattica (net teacher) da mettere a disposizione delle scuole si invia in allegato e si pubblica 

l’elenco regionale. 

Lo stesso prevede una suddivisione nelle seguenti 9 aree all’interno delle quali sono inseriti i 

nominativi dei docenti disponibili, alcuni riferimenti e l’area geografica per la quale gli stessi 

docenti hanno fornito la disponibilità: 

- Area 1 - Lavorare con dispositivi destinati alla fruizione collettiva di contenuti in situazione di 

didattica frontale e collaborativa -  

- Area2 Lavorare con dispositivi personali di fruizione destinati ad essere usati dai singoli 

partecipanti al processo di apprendimento (ad es. tablet, netbook..) 

- Area 3Discipline umanistiche e TIC 

- Area 4 Discipline Scientifiche e TIC 

- Area5 Lingue Straniere e TIC - interazioni con l'estero - fondamentale etwinning 

- Area 6 Discipline artistiche e TIC 

- Area 7 Libri digitali e contenuti integrativi 

- Area 8 Inclusione e TIC 

- Area 9 Sicurezza e TIC 

 

Dal file allegato è inoltre possibile ricavare una sintesi del CV elaborata dagli stessi docenti 

candidati. 

Si evidenzia che numerose candidature sono risultate non conformi a quanto richiesto con 

nota USR prot. n.1791 del 20 febbraio 2014 e che, esclusivamente per esse, è consentita la 

regolarizzazione. In particolare nei casi più frequenti sono risultati assenti i seguenti requisiti: 

- assenza della liberatoria firmata (presenti in calce al modello di CV allegato alla predetta nota 

USR) 

- assenza della firma del CV 

- assenza di dichiarazioni di veridicità firmata curriculum vitae e/o assenza di autorizzazione alla 

pubblicazione 
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- assenza dei dati personali nel CV 

- assenza del CV 

- assenza della scheda firmata 

- assenza del documento di riconoscimento 

 

Allo scopo di consentire il perfezionamento della documentazione e di conseguenza 

l’inserimento nell’elenco regionale solo coloro che hanno inviato la scheda on line entro e non oltre 

la data del 6 marzo u.s., potranno inviare i documenti correttamente entro e non oltre le ore 12.00 

del giorno 27 marzo p.v.. La documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo di posta dedicato 

ovvero neteacherusrp@gmail.com indicando in oggetto 

Nome_Cognome_perfezionamentoCandidatura.  

Si evidenzia che il mancato perfezionamento della documentazione comporterà l’esclusione 

dalla procedura. 

L’elenco aggiornato sarà pubblicato sul sito web dell’USR entro il 31 marzo p.v.. 

Si precisa che l’elenco non si configura come graduatoria ma funge da riferimento utile per 

la valorizzazione delle professionalità formatesi soprattutto a seguito delle azioni previste dal 

PNSD. 

I dirigenti scolastici e in particolare quelli dei poli formativi di cui alla nota prot. n.3573 del 

20 dicembre 2013, al momento dell’eventuale contatto, richiederanno il curriculum vitae e la 

documentazione utile per la individuazione dei profili più adeguati rispetto alla azione formativa 

programmata. 

Con successive note, questa Direzione Generale indicherà le modalità e la tempistica per la 

riapertura e l’aggiornamento dell’elenco. 

Si confida nella massima collaborazione per la diffusione della presente fra tutto il personale 

interessato. 

IL DIRIGENTE VICARIO 

F.to     Anna CAMMALLERI  

 

 

 

 

 


