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Prot. n. 13441/1                                                                                             Bari, 3.12..2015 
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  

della Puglia - Loro Sedi 

Al sito web n.d.r. 

 

e p.c.                                                               Al MIUR DGEFID 

Alla c.a del Direttore Generale dott.ssa Simona Montesarchio 

dgefid.segreteria@istruzione.it 

 

Ufficio VI – DGEFID 

responsabile del procedimento - dott. Daniele Barca  

dott.ssa L.Margherita Scalas 

innovazionedigitale@istruzione.it 

 

  

Oggetto: Piano Nazionale Scuola Digitale: trasmissione avviso pubblico Per la Selezione di istituzioni 

scolastiche, singole o in rete, per la realizzazione della attività di formazione rivolta ad un docente per 

ciascuna istituzione scolastica di ogni ordine e grado della regione Puglia, individuato quale animatore 

digitale che, attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio, favorisca il processo di 

digitalizzazione nelle scuole, nonché diffonda le politiche legate all’innovazione didattica. 

 

Si trasmettono in allegato alla presente i seguenti documenti riferiti all’oggetto: 

- Avviso pubblico USR Puglia D.D. prot. n. 13441 del 2 dicembre 2015; 

- Allegato 1 – format di progetto 

- Allegato 2 – format per autocertificazione 

 

Si evidenzia che ciascun progetto dovrà essere inviato al seguente indirizzo di posta 

elettronica: labscuolausrpuglia@gmail.com e p.c. a maria.veronico@istruzione.it entro e non 

oltre le ore 23.59 del giorno 16 dicembre 2015. 

L’invio del progetto dovrà essere effettuato dall’indirizzo di posta istituzionale della 

scuola proponente specificando in oggetto: Bando Polo formativo 

PNSD_codicemeccanograficoscuola. La partecipazione alla procedura selettiva richiede l’invio, 

pena l’esclusione, dei files riferiti ai seguenti documenti: - formulario di progetto debitamente 

compilato (allegato 1), -dichiarazione firmata dal docente referente, della scuola proponente o 

della rete di scuole proponenti, riportante  l’indicazione delle competenze, abilità e conoscenze 

riferite a quanto indicato nel PNSD e nella tabella 2 allegata al D.D. MIUR prot. n. 50 del 

25.11.2015. (allegato 2) 

 

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

personale interessato. 

                                                                                    

                                                                                         Il DIRIGENTE 

                                                                                                    f.to   Mario TRIFILETTI  
 

Referente PNSD USR:    prof.ssa Maria Veronico   e-mail:  maria.veronico@istruzione.it 
Via S. Castromediano n. 123 – 70125 BARI ; Sito WEB: http://www.pugliausr.it/  


