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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
LORO SEDI 

 
p.c.  

 
ALLA REGIONE BASILICATA 

ASSESSORE AL DIPARTIMENTO ALLE POLITICHE 
DI SVILUPPO, LAVORO,FORMAZIONE E RICERCA 

POTENZA 
 

ALLA REGIONE BASILICATA 
DIRIGENTE DELL'UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO REGIONALE 

DR. ANNA PEDIO 
POTENZA 

anna.pedio@regione.basilicata.it 
 

ALLA REGIONE BASILICATA 
 DIRIGENTE DELL'UFFICIO SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE 

DR. VINCENZO FIORE 
POTENZA 

vincenzo.fiore@regione.basilicata.it 
 
 

AI DOCENTI ISCRITTI  
NELL’ELENCO REGIONALE DEI FORMATORI P.N.S.D.  

(net teacher – note MIUR   
prot. n. 2945 del 25/11/2013 e prot. n. 3549 del 10/12/2013) 

 
AI DOCENTI DELLE SCUOLE ADERENTI ALL’ACCORDO DI RETE 

“SCUOLA DIGITALE LUCANA – DISTRETTO SCOLASTICO 2.0” 
SOTTOSCRITTO in data 11.03.2015 

 
 

ALLA Prof.ssa DIANORA BARDI 
Associazione Centro Studi Impara Digitale 

segreteria@imparadigitale.it 
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OGGETTO: AVVIO FORMAZIONE - Piano Regionale per la scuola digitale lucana - DGR n.1392 
del 18.11.2014 - AZIONE 3 : addestramento e formazione del personale docente nell’uso di 
strumenti e metodologie innovative nell’insegnamento per la scuola 2.0. PO FESR 2007-2013 Asse 
II a cura della Regione Basilicata. 
 

Facendo seguito a quanto comunicato dalla Regione con nota prot.173751 del2.09.2015, si 
informano le SS.LL. che -  in attuazione a quanto previsto dalla DGR n.1392 del 18.11.2014 -  a 
partire dal 9 Settembre c.a. avranno inizio le attività previste nell’Azione 3 “piano di addestramento 
e formazione del personale docente nell’uso di strumenti e metodologie 
innovative nell’insegnamento per la scuola 2.0”, affidate all’Associazione Centro Studi Impara 
Digitale.  
 

L’obiettivo generale del progetto è quello di  “formare docenti consapevoli dell'innovazione 
didattica, in grado di costruire percorsi per competenze nelle tecnologie integrando l'uso di 
strumenti cartacei e digitali, di trasformare l'ambiente di apprendimento rendendolo flessibile e 
centrato sullo studente, organizzando una valutazione autentica centrata non solo sul prodotto, ma 
anche sul processo, avvalendosi di monitoraggio ed autovalutazione”. 
 

Partecipa alle attività formative  il personale delle scuole statali di ogni ordine e grado 
d’istruzione così composto: 
 
GRUPPO 1 - n.124 docenti inseriti nell’elenco regionale Formatori P.N.S.D dell’U.S.R. Basilicata 
(net teacher - MIUR – Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i sistemi informativi – Uff. V 
- prot. n. 2945 del 25/11/2013 e prot. n. 3549 del 10/12/2013); 
 
GRUPPO 2 - n.76 docenti presso le scuole aderenti all’Accordo di rete “Scuola Digitale Lucana – 
Distretto Scolastico 2.0” sottoscritto l’11.03.2015, scelti sulla base dei nominativi segnalati dalle 
scuole (nota della Regione prot. 100530/RAC del 4.05.2015 e comunicazione USR del 5.5.2015); 
 
I partecipanti frequenteranno di norma i corsi di formazione nella provincia nel cui ambito è situata 
l’istituzione scolastica sede di servizio. 
 
Le lezioni si svolgeranno presso le seguenti 5 scuole polo individuate nell’ambito del Distretto 
Scol@stico 2.0 :  
 
-  Istituto Istruzione Superiore  " F. S. Nitti " via Anzio –POTENZA; 
  Tel.  0971/441587/445483/45390 
 
-  Istituto Comprensivo " ex S..M Torraca " di MATERA  
Tel. 0835/386254 - 0835/264648 
 
- Istituto Istruzione Superiore " G. Fortunato " di RIONERO IN VULTURE  (PZ) –  
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 Tel. 0972/721675 - 721791    
                          
- Istituto Comprensivo " Domenico Lentini " di LAURIA ; 
Tel. 0973/823292 
 
- Istituto Comprensivo “L. Milani” di POLICORO (MT)  
 Tel. 0835/981122- 0835/985908 
 

L'Agenzia provvederà a formare le classi sulla base delle preferenze espresse dai docenti 
formatori net teacher (seminario del 13.05.2015 presso il Liceo Scientifico “Pasolini” di Potenza) e 
dalle scuole del  Distretto 2.0 (monitoraggio on-line maggio 2015). 

Il numero dei partecipanti  da avviare ai corsi, per motivazioni di carattere didattico (bando 
Regione), non potrà superare le 28 unità/corso; tale numero andrà considerato come limite 
massimo, che potrà essere superato solo in casi eccezionali e nella misura strettamente necessaria 
per far fronte ad effettive esigenze di localizzazione territoriale o al manifestarsi di variabili ed 
elementi attualmente non valutabili . Per le medesime esigenze, tale limite potrà essere diminuito 
nella misura necessaria per una equilibrata ed ottimale composizione dei corsi. 
 

Il piano di formazione per la digitalizzazione delle scuole della Basilicata, di ogni ordine e 
grado, prevede un’articolazione su 3 step, secondo il seguente calendario: 
 
SEDI DI  LAURIA - POLICORO  - MATERA 
 

• 9 settembre 2015 dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18. 
• 10 settembre 2015 dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16. 
• 2 ottobre 2015 dalle ore 14 alle ore 19 
• 3 ottobre 2015 dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16. 
• 30 ottobre 2015 dalle ore 14 alle ore 19. 
• 31 ottobre 2015 dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16 

 
SEDE DI POTENZA 
 

• 11 settembre 2015 dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18. 
• 12 settembre 2015 dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16. 
• 2 ottobre 2015 dalle ore 14 alle ore 19 
• 3 ottobre 2015 dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16. 
• 30 ottobre 2015 dalle ore 14 alle ore 19. 
• 31 ottobre 2015 dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16 

 
 SEDE DI RIONERO IN VULTURE (PZ) 
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• 11 settembre 2015 dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18. 
• 12 settembre 2015 dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16. 
• 2 ottobre 2015 dalle ore 14 alle ore 19 
• 3 ottobre 2015 dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16. 
• 30 ottobre 2015 dalle ore 14 alle ore 19. 
• 31 ottobre 2015 dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16 

 
(gli orari potrebbero subire modifiche) 
 

Per lo svolgimento dei corsi è richiesto l’uso di dispositivi elettronici personali; qualora i 
corsisti ne fossero sprovvisti sarà messo a disposizione  dalla  scuola polo un laboratorio 
informatico. 

 
Per tutto quanto sopra detto, considerato che la formazione dei docenti  rappresenta 

sicuramente una leva importante per utilizzare al meglio gli investimenti informatici e favorire lo 
sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, si invitano le scuole interessate a facilitare la più 
ampia partecipazione del personale coinvolto nell’iniziativa. 

 

Per maggiori chiarimenti è possibile consultare il sito, direttamente al link: 

http://goo.gl/MOkEjV o rivolgersi all’ing. Pasquale F. Costante. 

 

Cordiali saluti 

 
 

    IL DIRIGENTE 
                                                                                  CLAUDIA DATENA 

 


