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Prot. n. 12073                                                      Bari, 13 novembre 2014 
Il Dirigente: Anna Cammalleri 

A tutti i dirigenti scolastici delle scuole statali della Regione Puglia 

Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Ai dirigenti delle scuole capofila delle reti territoriali della Regione Puglia 

 

Ai dirigenti delle scuole individuate come Poli Formativi  

nel quadro del Piano nazionale Scuola Digitale 

 

Ai dirigenti delle scuole Scuol@.2.0 

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: DDG 12 del 6 novembre 2014, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali del MIUR / Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e 

per i sistemi informativi e la statistica: AVVISO PER LA SELEZIONE rivolta alle Istituzioni 

scolastiche di Progetti Formativi sui processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica, ai 

sensi dell’art. 16, comma 1, lettera f della Legge 8 novembre 2013 n. 128 – scadenza per la 

presentazione delle candidature al 24 novembre 2014, ore 14:00. 

 

Si informano le SS.LL. che con DDG 12 del 6 novembre 2014 è stata indetta una selezione 

finalizzata alla individuazione di progetti formativi proposti e organizzati da istituzioni scolastiche 

capofila di Poli Formativi a carattere regionale, volti al potenziamento delle competenze dei docenti 

sui processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica. 

Si trasmette pertanto in allegato il predetto DDG e il format da utilizzare per la presentazione 

del progetto. 

In particolare si evidenzia che   

1) Obiettivo dei progetti formativi è l’organizzazione, l’erogazione e la verifica di efficacia di corsi 

di formazione di tipo BASE e AVANZATO, in risposta ai bisogni formativi dei docenti, sui 

linguaggi multimediali e l’integrazione tra risorse cartacee e digitali in una logica di 

modularità e flessibilità. Le aree tematiche coperte dal progetto dovranno essere quelle 

indicate nell’allegato 1 (foglio aree tematiche). 

2) I Progetti formativi assegnatari di tali risorse devono essere proposti da istituzioni 

scolastiche capofila di Poli Formativi a carattere regionale (art. 2 comma 1); 

3) Per ogni regione è prevista l’individuazione di un solo Progetto Formativo come vincitore 
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della selezione (art. 2 comma 3); 

4) Alla istituzione scolastica proponente il Progetto formativo vincitore della selezione nella 

regione Puglia sarà assegnato il finanziamento indicato nell’art. 1 del predetto DDG, pari ad 

€ 75.933,73. 

5) La valutazione dei progetti avverrà a cura di una specifica commissione presso il MIUR (art. 

4, comma 1), secondo i parametri stabiliti dall’art. 4 comma 2 del DDG predetto. 

6)  I requisiti di ammissione di ciascuna rete regionale concorrente sono individuati come 

indicato nell’art. 5 del predetto DDG.. In particolare si evidenzia quanto segue:  

� Inclusione della rete regionale di almeno una scuola per provincia e 

identificazione di tutte le scuole partecipanti come sedi di erogazione dei corsi; 

� Disponibilità alla data della sottoscrizione delle dotazione tecnologiche previste 

(verificare con attenzione l’art. 5 comma 2); 

� Compilazione delle dichiarazioni di consenso all’utilizzo dei materiali prodotti, di 

adesione alle attività previste di monitoraggio  e di esattezza e veridicità (art. 5 cc. 

3-4-6); 

� Quantificazione del costo complessivo del progetto coincidente (salvo 

approssimazioni) con il finanziamento spettante alla regione; nel costo devono 

essere compresi i costi della docenza, dei test di valutazione dell’efficacia e 

dei costi organizzativi (max 10% del totale spettante – cfr. art. 5 c. 5). 

           Si evidenzia, inoltre, che le candidature vanno inviate esclusivamente mediante 

PEC a DGCASIS@postacert.istruzione.it entro le 14:00 del 24 novembre 2014, secondo 

quanto indicato indicato nell’AVVISO allegato alla presente. La presentazione della 

domanda da parte delle istituzioni scolastiche capofila di rete dovrà avvenire, pena 

l’esclusione, mediante la compilazione dei seguenti documenti: 

Allegato 1: Scheda Progetto Formativo (mantenendo lo stesso formato dell’allegato 1) 

Allegato 3: Dichiarazione di veridicità ed esattezza 

Le eventuali richieste di chiarimenti vanno inviate a formazione.digitale@istruzione.it 

entro il 17 novembre 2014. 

 Si confida nella massima collaborazione per la diffusione della presente e dei suoi allegati fra 

tutto il personale interessato. 

 IL DIRIGENTE VICARIO 

 F.to  Anna CAMMALLERI  
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