
ALLEGATO TECNICO 

Aggiornamento dati di docenti già presenti in elenco

Per i docenti già inclusi nell'elenco che intendano modificare dati inseriti e pubblicati nelle
liste  (link  al  repository,  disponibilità  data  in  relazione  ai  temi  e  alle  province,  propri  recapiti
personali  -email,  cellulare  ecc.)  è   sufficiente  inoltrare  una  email  da  un  indirizzo  di  posta
elettronica certificata a questo Ufficio, drer@postacert.istruzioneer.it, avente per oggetto “elenco
regionale dei formatori – variazione” descrivendo in modo chiaro le variazioni richieste.

Nuovi inserimenti in elenco

Per  tutti  i  docenti  che  intendano  presentare  la  propria  candidatura,  e  quindi  inserirsi
nell’elenco, è necessario compilare, entro le 24 del 30 dicembre 2014, il form on-line, curato per
questo Ufficio dal Servizio Marconi T.S.I,.  al link  http://form.istruzioneer.it/form_pnsd

Le  informazioni  che  i  docenti  dovranno  fornire  o  aggiornare  sotto  forma  di
autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, sono le seguenti:

 nome, cognome, codice fiscale;
 ordine di scuola di servizio e tipologia di contratto;
 tematiche  per  le  quali  si  dichiara  la  propria  disponibilità  a  svolgere  attività  di

formatore/tutor, distinguendo se per un livello base o avanzato;
 province nelle quali si è disposti ad assumere incarichi, indicando se su tutto il territorio o

se solo nel capoluogo di provincia;
 esperienze e ruoli ricoperti nelle precedenti azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale.
 l'indirizzo  web  di  un  repository  ad  accesso  libero  (e  che  potrà  essere  costantemente

aggiornato da parte del docente) che conterrà: il Curriculum Vitae, convertito in pdf, in
formato europeo completo di liberatoria, omettendo l'indicazione di dati eccedenti o non
pertinenti  (come  ad  esempio  l'indirizzo  di  domicilio  privato,  il  numero  di  telefono  e
l'indirizzo di posta elettronica personale diverso da quello istituzionale). 

 Ulteriori approfondimenti al link sotto indicato:  
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1793203 

 a titolo esemplificativo, il curriculum on-line potrà essere compilato utilizzando il format
presente al link: http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae 

 ogni altro elemento che sia ritenuto utile a definire le qualità professionali del docente (in
forma di link a materiali accessibili online o di documenti digitali scaricabili); 

 Attenzione: si chiede il link ad un REPOSITORY, non ad un singolo file, così che il docente
potrà, in qualunque momento, aggiornare la propria proposta aggiungendo, modificando o
rimuovendo  i  file  in  esso  contenuti.  Condizione  essenziale:  che  il  repository contenga
almeno il CV Europass “pubblico” del docente. 

Responsabile del procedimento: Roberto Bondi          Tel. 051/3785268          Fax: 051/3785582          e-mail: bondi @istruzioneer.it
Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 Fax: 051/4229721

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it      Sito web: www.istruzioneer.it

http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1793203
http://form.istruzioneer.it/form_pnsd
mailto:drer@postacert.istruzioneer.it


 Il  docente potrà  inoltre  indicare,  se  lo  riterrà  opportuno,  i  suoi  identificativi  sui  social
network,  qualora  vengano  ritenuti  rilevanti,  per  meglio  qualificare  il  proprio  profilo
professionale. 

 La compilazione del form genera l’invio automatico di un messaggio email che riepiloga
tutti i dati inseriti, inclusa la data e l'ora di inoltro, che dovrà essere antecedente le ore 24
del 30 dicembre 2014. 

 La richiesta si  intende perfezionata  solo dopo aver  trasmesso,  da un indirizzo  di  posta
elettronica certificata,  una e-mail  a  questo Ufficio,  drer@postacert.istruzione.it,  avente
per oggetto “PNSD-formazione”, che dovrà contenere due allegati: la stampa sottoscritta e
scansionata dell'email ricevuta; la copia di un documento di identità valido, sottoscritto e
scansionato. 

 È opportuno rinominare i file con il proprio nome e cognome (es. rossi_mario_ricevuta e
rossi_mario_documento) affinché possano essere riconoscibili.

 Sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale, sul quale viene pubblicata la presente nota, è
stato  predisposto  un  breve  file  di  istruzioni  per  l'uso:
(http://serviziomarconi.w.istruzioneer.it/2014/02/18/liste-regionali-dei-formatori-
prossime-azioni-relative-al-pnsd/). 

Per ulteriori informazioni e richieste si può contattare il Servizio Marconi T.S.I. :
(tel. 051/37.85.267-8  email tecnologie@istruzioneer.it).
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