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 Al Dirigente scolastico 
IIS "Leonardo da Vinci" 

  Castrovillari – Cosenza 
IIS “Mancini” – Cosenza 
Liceo "Fermi"Catanzaro 

IIS Pertini Santoni – Crotone 
IPSSARA "E.Gagliardi"- Vibo Valentia 

IPSSAR "S.Francesco – Paola – Cosenza 
Referente PNSD dell’USR per la Calabria -  dott.ssa Lucia Abiuso 

 
 

 
Oggetto: Piano Nazionale Scuola Digitale - D.M. 821 dell' 11 ottobre 2013 - art.3 comma 1 lettera 
i) formazione digitale dei docenti -2013/14 - Avvio iscrizioni ai corsi  
 

 

I docenti di ruolo e non di ruolo possono  presentare la propria candidatura per la partecipazione ai corsi di 

formazione previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale.  

L’iscrizione si effettua mediante la funzione “Istanze on line” presente sul sito del MIUR. Una volta 

collegato, il docente visualizza i suoi riferimenti anagrafici, lo stato giuridico e la provincia di servizio 

derivanti dal sistema informativo del Miur. 

La provincia di servizio può essere modificata dal docente. Quindi gli sarà prospettata la lista dei 

corsi disponibili e attivati dal Polo Formativo afferente alla provincia di servizio indicata. Il docente potrà 

selezionare il/i corso/i di proprio interesse visualizzandolo/i, anche nel dettaglio, nella lista corsi prenotati e 

leggere le eventuali comunicazioni inserite dal Polo Formativo. 

Dalla lista dei corsi disponibili il docente potrà selezionare uno o più corsi e confermare la sua richiesta di 

iscrizione. I termini per l’iscrizione sono indicati nella descrizione di ciascun modulo e comunque riportati 

sotto nella tabella di riepilogo. 

Il docente riaccedendo successivamente all'istanza potrà: 

• visualizzare lo stato dei corsi prenotati 

• visualizzare le comunicazioni che gli sono state eventualmente inviate dal Polo Formativo 

• modificare le proprie note inserite all'atto della prenotazione del corso 
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Di seguito l’elenco delle sedi dove si svolgeranno  i corsi: 
 
 

 
Sul SIDI non è stata inserita una data precisa di inizio e fine di ogni singolo modulo ma soltanto un periodo 

indicativo entro il quale l’intero corso sarà sviluppato. 

Le scuole sede dei corsi al termine delle iscrizioni, concorderanno con i tutor il calendario dettagliato che 

verrà comunicato ai corsisti tramite il sito della scuola di erogazione del corso stesso e mediante il sito della 

scuola Polo.  

I dirigenti in indirizzo sono pregati di dare massima diffusione della comunicazione dell’apertura delle 

iscrizioni per consentire ai docenti di tutte le scuole della provincia di appartenenza di poterla effettuare nei 

tempi sopra indicati. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Filomena D’Amante 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

Denominazione         
 (Scuola Sede di Corso) 

Sede di corso Tipologia corso 

 
 Codice di 
registrazione del 
corso 

 
Termine 
iscrizioni 

Liceo Scientifico e 
Linguistico "P.Metastasio" 

Scalea - Cosenza  1 corso avanzato CSPS20000D 28/02/2015 

IIS "Leonardo da Vinci"  Castrovillari -
Cosenza  

1 corso avanzato CSRI019013 04/03/2015 

IIS MANCINI Cosenza    
1 corso avanzato e 1 
base 

CSRH01701X 28/02/2015 

Liceo "Fermi"  Catanzaro Lido 
1 corso avanzato e 1 
base 

CZPS00101C 28/02/2015 

IIS Pertini Santoni Crotone 
1 corso avanzato e 1 
base 

KRRC00901E 28/02/2015 

IPSSARA "E.Gagliardi" Vibo valentia 
1 corso avanzato e 1 
base 

VVRH01000E 23/02/2015 

IPSSAR "S.Francesco" Paola -  Cosenza  1 corso base CSVC10000R 27/02/2015 


