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Prot. AOODRCA.R.U. 1295/U 
del  20.02.2014 

                                                                        Ai   Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
                                                                               di ogni ordine e grado della Campania 
            Loro sedi 

 

OGGETTO:  Avviso per l’acquisizione e la valutazione di progetti formativi volti al potenziamento delle 
competenze digitali (prot. n. 2945 del 25.11.2013) - Modalità predisposizione elenco 
formatori. 

  In riferimento alla nota prot. n. 3459 del 10.12.2013 della DGSSSI - Uff. V – MIUR di pari oggetto 
(cfr. All. 2), si informano le SS.LL. che questo Uff. IV ha predisposto un form on-line per la compilazione di 
un elenco di docenti formatori sulle nuove tecnologie e la didattica multimediale (net teacher). Tale 
elenco, una volta completato, sarà pubblicato sul sito dell’USR per la Campania e rimarrà a disposizione 
delle Istituzioni Scolastiche e dei Poli Formativi individuati per l’attuazione dei progetti volti al 
potenziamento delle competenze digitali (nota della DGSSSI del MIUR  prot. n. 2945 del 25.11.2013).  

 I docenti di ogni ordine e grado, con contratto a tempo determinato o indeterminato e con 
documentata esperienza nel campo della formazione sull’uso delle ICT (Information and Communication 
Technology) nella didattica, potranno richiedere, su base volontaria, di essere inseriti nel succitato elenco 
regionale compilando il modulo on-line presente all’indirizzo: 

https://docs.google.com/forms/d/1dgJCRXPchSt6Kz4CaGAMW1VZ0RdxwD9q8xwIAvTAmsw/viewform 

l’invio di tale modulo dovrà avvenire entro le ore 16:00 del 10 marzo 2014. 

 Le informazioni che i docenti dovranno fornire in modalità di autocertificazione e sotto la propria 
responsabilità, ai sensi della normativa vigente, sono le seguenti: 

1. nome e cognome: 
2. curriculum in formato europeo completo di liberatoria e privo dell’indicazione di dati eccedenti o 

non pertinenti, quali l’indirizzo di domicilio privato, il numero di telefono e l’indirizzo di posta 
elettronica personale diverso da quello istituzionale. 
[Vedi “Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti 
amministrativi, effettuato da soggetto pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web, 2 
marzo 2011” Cap.6 A1 (G.U. 64 del 19 marzo 2011)] scaricabile al link: 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1793203; 

3. province nelle quali il docente si propone per gli interventi formativi; 
4. tipologia di corso in qualità di formatore: base o avanzato (la dichiarazione di disponibilità per il 

“Corso Avanzato” ha validità anche per il “Corso Base”); 
5. aree tematiche sulle quali si dichiara la competenza; 
6. aver partecipato ad Azioni del PNSD; 
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7. eventuale web-link ad una presentazione personale o ad un’attività formativa realizzata (video, prezi, 
sito, ambienti di formazione, ecc) con accesso libero (senza password o iscrizioni); 

8. Link del repository nel quale siano collocati il c.v. (scaricabile in formato pdf) e la Dichiarazione di 
veridicità e conferma dei dati inseriti (Allegato1). 

Tanto premesso, si invitano le SS.LL. ad assicurare la più ampia diffusione della presente nota fra il 
personale docente dell’Istituto. 

Per ulteriori dettagli si rimanda alla “Nota della DGSSSI prot. n. 3459 de 10.12. 2013” (Allegato 2); per 
eventuali chiarimenti e/o informazioni, si può far riferimento alla referente regionale del PNSD: 

prof.ssa Paola Guillaro Tel. 081.2449540 

 Nel ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione, si inviano distinti saluti 

  
   Il Dirigente 

          f.to  Ugo Bouché 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

1. dichiarazione veridicità e conferma dei dati inseriti; 
2. nota della DGSSSI prot. n. 3459 de 10.12. 2013. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


