Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Prot. n.1791

Bari, 20.02.2014

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: Avviso per l’acquisizione delle disponibilità dei docenti per la predisposizione dell’elenco
regionale dei formatori PNSD (Net teacher). Scadenza 6 marzo 2014
Si informano le SS.LL. che il MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione Generale per gli studi, la statistica e i sistemi
informativi – con nota prot. n.3459 del 10.12.2013 e successiva nota prot. n. 280 del 5.02.2014 ha
comunicato le modalità e i tempi per la predisposizione dell’elenco regionale di formatori sulle nuove
tecnologie e la didattica (net teacher) da mettere a disposizione delle scuole.
In particolare l’azione si inserisce nell’ambito della valorizzazione dei docenti delle scuole di
ogni ordine e grado che abbiano acquisito documentate esperienze nel campo della formazione sul
digitale e sulle sue concrete applicazioni nella didattica quotidiana.
Al fine di predisporre l’elenco regionale dei docenti formatori PNSD (net teacher) questa
Direzione Generale ha definito la seguente procedura:
1. compilazione del modulo on-line nell’area interattiva di questo Ufficio Scolastico
Regionale (www.usrp.it – MENU - Docenti – Net Teacher Docenti Formatori). Per
accedere all’area docenti, coloro che non fossero ancora registrati, devono procedere
all’attivazione di un account utente. (MENU – Registrazione Utente).
2. invio della ricevuta di inserimento della domanda online (STAMPA CERT.), della
liberatoria debitamente sottoscritta per le autorizzazioni e dichiarazioni richieste, del
Curriculum vitae secondo il modello allegato, della fotocopia di un documento di
identità, al seguente indirizzo di posta elettronica neteacherusrp@gmail.com entro 5
giorni dall’inserimento della domanda online. I documenti predetti dovranno essere
firmati, scansionati ed inviati in formato pdf.
Si evidenzia che il mancato invio della documentazione di cui al punto 2 comporterà
l’esclusione dalla procedura.

I docenti che si candideranno per l’inserimento nell’elenco regionale dovranno dichiarare la
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propria disponibilità a condurre corsi base e/o avanzati finalizzati alla progettazione e realizzazione di
attività per l’acquisizione delle competenze digitali così come definite a livello europeo.
L’inserimento nell’elenco regionale sarà preceduto da una procedura valutativa realizzata da
una commissione appositamente costituita a livello regionale che verificherà la congruità tra la
documentazione indicata nella domanda, i titoli posseduti e l’ambito di intervento selezionato.
La procedura di inserimento delle disponibilità dei docenti sarà attiva dal giorno 21 febbraio
2014 al giorno 6 marzo 2014.
Con successive note, questa Direzione Generale indicherà le modalità e la tempistica per la
riapertura e l’aggiornamento dell’elenco.
L’elenco regionale sarà pubblicato sul sito web dell’USR Puglia entro il 14 marzo 2014.
Si evidenzia che la compilazione del format online autorizza questa Direzione alla
pubblicazione dei contenuti inseriti, ovvero:
Nome e Cognome
Email di contatto;
sintesi del curriculum vitae (max 1000 battute);
provincia/e scelta/e per l’attività in qualità di formatore;
ordine di scuola individuato per l’attività formativa;
disponibilità per il corso Base e/o Avanzato;
Aree tematiche scelte;
Partecipazione ad azioni del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale);
Eventuale link a libero accesso riferito ad esempi di attività formative realizzate.

I dirigenti scolastici dei poli formativi di cui alla nota prot. n.3573 del 20 dicembre 2013, al
momento del contatto, richiederanno il curriculum vitae e la documentazione utile per la
individuazione dei profili più adeguati rispetto alla azione formativa programmata.
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.
Si confida nella massima collaborazione per la diffusione della presente fra tutto il personale
interessato.
IL DIRIGENTE VICARIO
f.to Anna CAMMALLERI
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