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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche  
di ogni ordine e grado 

Loro Sedi 
 

Ai Docenti Animatori Digitali  
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

Loro Sedi 
 

e, p.c.,  
 

Ai Docenti Equipe Formativa Territoriale 
Ippolita Gallo - Circolo Didattico Statale Castrovillari 1^ - Castrovillari 

Lorenzo Martino - Liceo Scientifico “A. Volta” - Reggio Calabria 
Onorato Passarelli - IIS ITG ITI - Vibo Valentia 

Alfredo Pudano - IIS ITE “R. Piria” - Reggio Calabria 
Roberto Sestito - IIS “M. Ciliberto – A. Lucifero” - Crotone 

ippolitagallo.tutor@gmail.com 
lorenzomartino@gmail.com  

onorato.passarelli@gmail.com  
alfredopudano@itepiria.edu.it 

robysestito@gmail.com 
 
Oggetto: PNSD on the ROAD –SELFIE e Competenze Digitali. 
 
Gentilissimi Dirigenti e Docenti Animatori Digitali 
 
L’incontro formativo del 28 novembre u. s. (“PNSD on the Road – Incontro Informativo/Formativo 
EFT e SELFIE”) ha evidenziato le opportunità dello strumento SELFIE per le competenze digitali e 
e per quanto implica il mondo digitale e il PNSD. 
Incluso tra le 11 iniziative chiave del Piano di Azione per l’istruzione digitale adottato dalla 
Commissione Europea nel gennaio 2018, è certamente strumento a supporto di consequenziali 
indagini per l’analisi dei bisogni e sviluppi in ambito.  
Lo strumento SELFIE, afferente al DigCompEdu, quadro di riferimento europeo finalizzato alla 
descrizione delle competenze digitali delle organizzazioni educative in linea con le competenze 
digitali del cittadino e del docente, elaborato dalla Commissione Europea, supporta, infatti, 
processi di autovalutazione delle figure strategiche della scuola attraverso fasi di coinvolgimento 
unitario dei dirigenti scolastici, dei docenti e degli studenti. 
Elementi di analisi e revisione dei report trovano, infatti, corresponsione nella stesura del RAV 
(http://selfieitalia.it/materiali.html Gli strumenti RAV e SELFIE a confronto). 
Sul sito di SELFIE Italia, si potranno ritrovare diversi materiali a supporto dell’iniziativa di cui la 
stessa scuola calabrese è stata protagonista. Al link http://selfieitalia.it , sotto la voce materiale, c’è 
anche una brevissima guida di accesso e iscrizione alla piattaforma, a cui, invece, si accede 
direttamente sul link “Portale SELFIE EU”. 
Si rammenta alle scuole che hanno già partecipato alla prima fase sperimentale, che potranno 
accedere allo strumento con le stesse credenziali; laddove ce ne fosse necessità, potranno farne 
richiesta direttamente dal sito, seguendo le istruzioni per il recupero della password. Il sistema 
invierà una mail all’indirizzo a suo tempo utilizzato per la registrazione. 

mailto:drcal@postacert.istruzione.it
http://www.istruzione.calabria.it/
mailto:ippolitagallo.tutor@gmail.com
mailto:lorenzomartino@gmail.com
mailto:onorato.passarelli@gmail.com
mailto:alfredopudano@itepiria.edu.it
mailto:robysestito@gmail.com
http://selfieitalia.it/materiali.html
http://selfieitalia.it/


      

Il responsabile del procedimento: Giulio Benincasa 
Via Lungomare 259  88100 CATANZARO   Tel 0961734573    

e-mail: drcal.uff3@istruzione.it – posta certificata drcal@postacert.istruzione.it 
  Sito WEB  http://www.istruzione.calabria.it  

 

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

Direzione Generale 
Via Lungomare 259,  88100 CATANZARO  -    Tel. 0961734411  Codice Ipa: m_pi  

L’avvio all’utilizzo dello strumento SELFIE nelle vostre scuole è certamente un supporto valido ai 
fini dell’identificazione delle competenze digitali e non solo,  in quanto consente di reinterpretare 
anche dei percorsi di formazione che si intendano promuovere. A tal proposito, sono riportati in 
indirizzo i componenti dell’EFT calabrese disponibili al confronto e al supporto in merito. Si 
rammenta, in ultimo, e non per importanza, che nel mese di gennaio 2020 partirà una nuova 
sperimentazione di cui vi sarà data tempestiva informazione in merito secondo le direttive del 
CNR-ITD con la Commissione Europea (progettazione ERASMUS plus dell’ITD con azioni volte a 
promuovere lo sviluppo di pratiche digitali e innovative nel contesto educativo e della formazione 
(SHERPA PROJECT ERASMUS PLUS KA3). 
Infine si segnala la possibilità, per chi interessato, di accedere al questionario di autovalutazione 
della competenza digitale del docente DigCompEduSat, contribuendo allo studio condotto dalla 
commissione europea e coordinato in Italia dal CNR ITD 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigCompEdu_SAT_IT 
(nelle more delle vostre possibilità, si chiede la gentilezza di compilarlo quanto prima).  
Per ulteriori info è possibile contattare la referente regionale prof.ssa Lucia Abiuso – 
lucia.abiuso@scuolarete.org – tel. 0961-734448. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Rita CALVOSA 
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