
Bologna, 20 gennaio 2015

Ai dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche
dell'Emilia-Romagna
SEDE

Ai docenti in servizio
presso Istituzioni Scolastiche
dell'Emilia-Romagna
SEDE

OGGETTO:  Attivazione  dei  corsi  di  formazione  sulle  competenze  digitali  dei
docenti (Piano Nazionale Scuola Digitale)

A breve saranno attivati i corsi di formazione, finanziati dal MIUR con
DDG 3573 del 20/12/2013, per le competenze digitali rivolti ai docenti in servizio presso le
scuole della Regione Emilia Romagna.

Tali corsi saranno proposti da una rete regionale coordinata dall'I.C. San
Pietro in Casale che comprende i seguenti poli provinciali:

BOIC80500T I.C. SAN PIETRO IN CASALE - BO
BOIC808009 I.C. N.1 - BO
BOIC85200B I.C. N.9 - BO
BOIS01900X I.I.S. ALDINI VALERIANI - SIRANI - BO
FEIS01200X I.I.S "COPERNICO - CARPEGGIANI" - FE
FEIS01400G I.I.S. F.LLI TADDIA - FE
FOMM08900A SMS DANTE ARFELLI - FC
MOMM00500R SMS FERRARIS - MO
MOMM15100B SMS MONTANARI - MO
PCIC80900D I.C. U. AMALDI - PC
PCPS02000T LICEO SCIENTIFICO LORENZO RESPIGHI - PC
PRPS05000E LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE "BERTOLUCCI" - PR
RAIC82000R I.C. SAN BIAGIO - RA
REIC833009 I.C. CASALGRANDE - RE
RERI090008 IPSIA GALVANI IODI - RE
RNTD030003 I.T.C. R. MOLARI - RN

La scuola capofila regionale provvederà ad inserire e pubblicizzare i corsi
sulla piattaforma SIDI/Polis. Ogni corso sarà identificato da un codice numerico, da un titolo,
dal codice meccanografico della sede dove si svolgerà e dalla data di inizio.
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I  docenti  interessati  potranno  inoltrare  la  richiesta  di  iscrizione
accedendo alla piattaforma Polis/Istanze on line con le proprie credenziali. Gli ammessi ai
corsi riceveranno e-mail di avvenuta conferma iscrizione dalla scuola polo regionale.

I corsi saranno a numero chiuso e avranno la precedenza i docenti in
servizio presso le classi 2.0 finanziate con il Piano Nazionale Scuola Digitale nel biennio 2013-
14 e nelle classi similarmente dotate di tecnologie digitali.

Un elenco riepilogativo dell'intera offerta regionale, riportante i codici
dei singoli corsi, sarà, non appena disponibile, pubblicato e costantemente aggiornato sul
sito del Servizio Marconi TSI nonché sulle pagine “Tecnologie” del sito web di questo Ufficio
http://www.istruzioneer.it/category/tecnologie/.

Si invitano le scuole a dare la massima diffusione della presente nota.

Per eventuali ulteriori informazioni e/o delucidazioni ci si può rivolgere
al Servizio Marconi TSI oppure alle scuole polo provinciali sopra elencate.

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993]
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Il Direttore Generale 
Stefano Versari
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