
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Direzione Generale 
Ufficio III

Cagliari, 12/11/2014

Ai Dirigenti Scolastici delle

Istituzioni Scolastiche della Regione Sardegna
Loro Sedi 

e, p.c. Dirigenti degli Ambiti Territoriali di 

Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari
Loro Sedi

OO.SS. del Comparto Scuola
Loro Sedi

SITO WEB USR Sardegna

Oggetto: Progetti formativi sui processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica, ai sensi
dell’art. 16 comma 1 lettera f della L. 8/11/13 n.128. 
Invito a presentare progetti di formazione. A.S. 2014/2015 – DDG n. 12 del 06/11/2014 – 
Scadenza presentazione progetti ore 14:00 del 24 novembre 2014

Il MIUR – DG per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica ha trasmesso a
questo Ufficio il  DDG n. 12/2014 del  06/11/2014,   con il  quale  si  forniscono indicazioni per
realizzare  interventi  formativi  volti  all’aumento  delle  competenze  del  personale  docente  sui
processi di digitalizzazione e innovazione tecnologica, in riferimento all’art. 6 del D.M. 762/14.

La  ripartizione  della  somma  assegnata  è  stata  effettuata,  su  base  regionale,  in  proporzione
all’organico dei docenti per l’anno scolastico 2014/2015.
Secondo il piano di riparto, per la Regione Sardegna è stata stanziata la somma di  € 29.741,03.

Con  l’intero  importo  spettante  alla  regione  sarà  finanziato  un  unico  progetto,  secondo  una
valutazione, in carico alla DG per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica
del MIUR, che seguirà i criteri esplicitati nell’art. 4 del DDG n.12 citato.
I requisiti di ammissione sono precisati nell’art.5 del medesimo decreto.
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Nell’invitare le istituzioni scolastiche a partecipare alla selezione, si ritiene importante precisare
che:

1. Sarà finanziato un unico progetto per l’importo dell’intero finanziamento;
2. Il  progetto  sarà  assegnato  a  una  scuola  capofila  di  un  polo  formativo che  comprenda

almeno una istituzione scolastica per ciascuna provincia;
3. Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere inviate, dalla scuola capofila

della rete costituita, entro le ore 14:00 del giorno 24/11/2014 alla  DG per i contratti, gli
acquisti e per i sistemi informativi e la statistica, pena esclusione, esclusivamente via PEC
all’indirizzo DGCASIS@postacert.istruzione.it;

4. La presentazione della domanda sarà formulata con la compilazione degli allegati (uniti
alla presente):

a. Scheda progetto formativo (allegato 1 composto da 5 fogli Excel);
b. Dichiarazione di veridicità ed esattezza  

 
Si  chiede  l’inoltro  della  domanda,  per  conoscenza,  a  questo  ufficio  scolastico  con  l’invio
all’indirizzo pianonazionalescuoladigitale14@gmail.com.

Il Direttore Generale

Francesco Feliziani

Stefano Meloni

Allegati:

- D.D. n. 12 del 06 novembre 2014;
- Avviso di selezione pubblica;
- Scheda di progetto (da inviare in EXCEL entro il 24/11/14 a DGCASIS@postacert.istruzione.it;)
- Dichiarazione di veridicità ed esattezza;
- 2 schede di rendicontazione  
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