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Prot.n. 4771              Bologna, 7 aprile 2014 

 

-                                       Ai docenti interessati 

 

-  Ai Dirigenti delle Scuole Statali e Paritarie 

di ogni ordine e grado 

 

LORO SEDI 

 

Il Vice Direttore Generale 

 

Vista  la nota MIUR prot. 2945 del 25/11/2013 sulla formazione dei docenti sulle  

           competenze digitali; 

Visto  il DDG prot. 3573 del 20/12/2013 che individua nel' I.C. di SanPietro in Casale la  

           scuola capofila per la regione Emilia-Romagna; 

Viste  le note MIUR prot. 3459 del 10/12/2013, 3620 del 24/12/2013, 280 del 5/02/2014 e  

           672 del 05/03/2014 inerenti la realizzazione degli elenchi regionali dei formatori da  

           mettere a disposizione dei Poli Formativi individuati con il sopra citato DDG 3753 

 

D I S P O N E : 

 

è pubblicato l'elenco degli aspiranti formatori per le attività di formazione sulle competenze 

digitali dei docenti previste nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Gli elenchi si riferiscono alle attività che saranno realizzate in Emilia-Romagna.  

La pubblicazione avviene esclusivamente online sul sito di questo Ufficio Scolastico 

Regionale, all'indirizzo http://servizi.istruzioneer.it/formatori  

Si specifica in proposito che: 

 

• nell’elenco compaiono i nominativi dei docenti che si sono autocandidati, 

presentando domanda con le modalità indicate da quest’Ufficio con nota prot. 1738 del 

18/02/2014; 

• l'elenco non costituisce graduatoria e non dà diritto ad essere incaricati per le 

attività che verranno realizzate; ha funzione di  "vetrina" e di elenco delle competenze 

interne al mondo della scuola  disponibili nella nostra regione sul tema del digitale in 

classe; 

• la presenza in elenco costituisce presupposto necessario per poter ricevere  

incarichi nelle attività gestite dalla rete regionale individuata con il  DDG 3573, così come 

indicato nella citata  nota MIUR 672/2014; 
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• i nominativi non sono ordinati in ordine alfabetico, ma secondo la data  della 

compilazione del modulo online; 

• gli elenchi sono pubblici e, nella vista "aperta" riportano: nome, cognome, ordine di 

scuola nel quale si presta servizio, il link al repository   pubblico indicato dal candidato, gli  

identificativi del candidato sui social network se indicati dall’i9nteressato; 

• il repository deve contenere almeno il “curriculum vitae” del candidato. Conterrà 

inoltre ogni altro file o link che il candidato riterrà opportuno segnalare per valorizzare il 

proprio profilo. Il candidato è titolare del repository e può intervenire sul contenuto 

aggiungendo o modificando file. Il candidato è anche l'unico responsabile della veridicità e 

della significatività delle informazioni inserite nel più volte citato repository. 

L’ eventuale sostituzione dell'indirizzo web del repository personale, è ammessa, ma 

occorre comunicare il nuovo indirizzo con le stesse modalità indicate per confermare la 

domanda (invio della PEC); 

•  i dirigenti delle scuole della rete per la formazione di cui sopra, facente capo all'I.C. 

San Pietro in Casale (Bo), hanno accesso ai dati completi, effettuando il login; 

• i dirigenti delle Istituzioni Scolastiche dell'Emilia-Romagna, eventualmente 

interessati a contattare i candidati presenti in elenco per altre attività di formazione sul 

tema del digitale, devono  contattare telefonicamente il Servizio Marconi TSI per essere 

abilitati alla lettura integrale dei dati; 

• l'elenco verrà periodicamente aggiornato con l'immissione di nuovi docenti che 

intendano candidarsi; possono accedere all'elenco i docenti in servizio (a tempo sia 

indeterminato che determinato) presso scuole statali o paritarie; 

• sono ammessi all'elenco anche docenti in quiescenza per i quali un dirigente 

scolastico attesti la presenza di un rapporto di consulenza/supporto inerente la gestione 

delle tecnologie per la didattica. 

                                                                                             

 

                                                                                                          Il Vice Direttore Generale 

                                                                                                                  Stefano Versari  

 
                                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993) 

 


