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UFFICIO V – Ordinamenti scolastici. Vigilanza e valutazione delle azioni delle istituzioni scolastiche. Istruzione non statale 

 
prot. MPIA00DRPU 9544                                  Bari, 2 dicembre 2013 
Il dirigente:  dott. Donato Marzano 
 

 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

 statali e paritarie  della regione Puglia 
      LORO SEDI 

 
Al sito web 

N.D.G. 
 

    Oggetto: DOL - MASTERDOL.  
– Diploma On Line per Esperti di didattica assistita dalle Nuove Tecnologie (1500 ore ); 
– Master on line in Tecnologie per la didattica di 1° e 2° livello (1500 ore). 

 
Si informa che il Politecnico di Milano propone a tutti i docenti interessati delle scuole di 

ogni ordine e grado della Regione la nuova edizione del Diploma On Line per Esperti di 
didattica assistita dalle Nuove Tecnologie.   

Al suddetto corso si affianca il Master in Tecnologie per didattica di 1° e 2° livello.  
 
Entrambi i corsi, interamente On Line, organizzati e gestiti dal Politecnico di Milano, 

forniscono basi teoriche ed immediata spendibilità pratica a tutti gli insegnanti che avvertono 
la necessità di arricchire la propria didattica attraverso le I.C.T..  

 
E’ disponibile – per entrambi i corsi di formazione- un numero limitato di borse di studio a 

condizioni agevolate.  
 
Le iscrizioni si chiuderanno il 20 gennaio 2014 (previsto inizio corsi il 27/01/2014). 
 
Per iscriversi al Diploma On Line e per ottenere ulteriori informazioni visitare il sito 

www.dol.polimi.it oppure scrivere a dol@polimi.it. 
 

Si invitano le SS. LL. a dare diffusione alla presente comunicazione presso i docenti.  
 

                                                                                           IL DIRIGENTE 
                           f.to       Donato Marzano  
 

 

Unità Operativa I 

Responsabile del procedimento:  Donato Marzano   ���� 080/5506217 - 080/5506217 - �  donato..marzano@istruzione.it 

Responsabile dell’istruttoria:  Pasquale Tempesta   ���� 080/5506285 - 080/5506314 - �  pasquale.tempesta@istruzione.it 
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