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Prot. 1531 Roma, 17 giugno 2009

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Ai Referenti Regionali per l'Innovazione Tecnologica
LORO SEDI

e p.c. Al prof. Massimo Radiciotti
Direttore ANSAS (ex INDIRE)
Firenze

OGGETTO: Piano di diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali (Scuola Digitale
Lavagna ) Formazione docenti scuola secondaria di primo grado

Si trasmette il piano di diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali affidato, come è
noto, all'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ex INDIRE) che, al fine di
reclutare tutor per le due macro-aree disciplinari previste dall'intervento formativo, ha costituito,
tramite bando, elenchi regionali di docenti aspiranti tutor.

L'Agenzia ha convocato 500 docenti che occupano i primi posti utili nelle graduatorie
definitive relative al bando per la selezione dei tutor, un contingente potenziale di 400 tutor e un
contingente di riserva di 100.

I seminati si sono tenuti:
- dall'll al 14 maggio a Montecatini per i docenti provenienti dalle regioni Piemonte, Liguria,
Veneto,Friuli Venezia Giulia,Umbria,Marche,Molise,Sardegna, Calabria
- dal 18 al 21 maggio a Montecatini per i docenti provenienti dalle regioni Lombardia, Emilia
Romagna, Toscana, Lazio
- dal 25 al 28 maggio a Montecatini per i docenti provenienti dalle regioni Campania, Puglia,
Basilicata e Sicilia
- dal 16 al 18 giugno a Castel di Sangro per i docenti provenienti dall'Abruzzo.

I seminari sono stati tenuti da 50 ricercatori dei Nuclei regionali dell'Agenzia e da 15
ricercatori provenienti dalla sede centrale della stessa.

Dall'osservazione dei dati dei potenziali docenti da formare l'Agenzia ha previsto di dover
attivare 1000 corsi distribuiti tra le varie regioni, di cui 750 corsi per l'area umanistica e 250 per
quella matematico-scientifica.

Durante l'incontro con i referenti regionali dello scorso 3 giugno è stata affrontata la questione
della organizzazione sul territorio della formazione dei docenti. Le problematiche emerse durante la
discussione e la circostanza che il piano in oggetto preveda che sia l'Agenzia a stipulare i contratti
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con i tutor, hanno portato a prevedere il seguente flusso di operazioni.
Al termine delle procedure di acquisto delle LEVI le scuole confermeranno nel database

dell'Agenzia i dati relativi alle classi nelle quali vengono installate le lavagne e i relativi nominativi
dei docenti da formare.

L'Agei]^ia_defmirJiJe_sedi_de[^prsi_in base alla disponibilità espressa dalle scuole nella fase di
candTHarura dando la preferenza alle scuole che hanno svolto il ruolo di punti ordinanti, organizzerà
le classi_suj^territori,o..,per ciascuna macroarea e, tramite gruppi di lavoro regionali costituiti ̂ TTntèsàT
con gli UU.SS.RR., attribuirà, ad_ogni . classg jun Jtutor.

Al termine delle operazioni l'Agenzia trasmetterà i dati relativi ai corsi (composizione delle
classi, tutor associati e sedi ) all'ufficio scrivente e agli UU.SS.RR. competenti.

I tutor, dopo aver stipulato i contratti con l'Agenzia, prenderanno contatto con i Dirigenti
Scolastici delle sedi dei corsi assegnati e concorderanno il calendario degli incontri.

L'Agenzia, prima della fine della fase di formazione, effettuerà azioni __dL..ISOnjtoraggio
sull'efficacia dell'azione di tutoraggio e, in presenza di un esito positivo dello stesso, richi^derFaT"
tutor la disponibilità a proseguire l'attività nella successiva fase di supporto all'attività didattica.

In seguito alla dichiarazione di disponibilità, il nucleo regionale dell'Agenzia stipulerà i contratti
per la seconda fase di supporto all'attività didattica che si concluderà a giugno 2010. Il tutor
incaricato dall'Agenzia prenderà contatto con i DS delle scuole dei corsisti a lui assegnati e
concorderà le modalità del supporto all'attività didattica.
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Allegato: Piano per la diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali


