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Prot. n. 9336                                                      Bari, 27 novembre 2013 
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: Decreto Direttoriale del 25 novembre 2013 – Avviso per l’acquisizione e la valutazione di 

progetti formativi competenze digitali. 

 

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.2952 del 25.11.2013  - allegata – ha trasmesso il D.D. relativo all’oggetto. 

Obiettivo dell’Avviso riferito ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica di cui 

all’art. 3, comma 1, lett.i del D.M. 821/2013 è l’individuazione di progetti proposti da scuole, 

preferibilmente in rete, che si candidano per divenire poli formativi regionali, ovvero provinciali. 

I progetti dovranno consentire di formare docenti ad un impiego consapevole dei linguaggi 

multimediali secondo quanto precisato nella predetta nota MIUR. 

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate secondo quanto indicato nella 

documentazione allegata entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 9 dicembre 2013, alla Direzione 

Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi informativi, esclusivamente via PEC, all’indirizzo 

dgsssi@postacert.istruzione.it, secondo le modalità di cui all’art. 6 dell’avviso allegato. 

Eventuali chiarimenti vanno richiesti mediante email a: dgsssi.ufficio5@istruzione.it. 

Si confida nella massima collaborazione per la diffusione della presente fra tutto il personale 

interessato. 

IL DIRIGENTE VICARIO 

   Anna CAMMALLERI  

 

 
Allegati: 

Circolare MIUR prot. 2952 del 25.11.2013 

Avviso prot. 2945 del 25.11.2013 

Modello di candidatura 

Allegato 1 – progetto formativo 

Allegato 2 - rendicontazione 

Allegato 3 - finanziamenti 

Allegato 4 – dichiarazione di veridicità 

 


