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Prot.n.8714          Roma, 08/10/2014 

 

Agli Uffici Scolastici Regionali 

per le Regioni dell’Obiettivo Convergenza  

Calabria, Campania, Puglia e Sicilia 

LORO SEDI 

Alle istituzioni scolastiche delle Regioni 

Obiettivo Convergenza   

(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) 

LORO SEDI      

 

 

E p.c.         All’INDIRE 

Via M. Buonarroti, 10 

50122 FIRENZE 

c.a. Direttore Generale 

dott. Flaminio Galli 

 

 

 

 

OGGETTO: Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – Programma Operativo 

Nazionale “Competenze per lo sviluppo” – FSE -2007-IT 05 1 PO 007. - Asse I – Obiettivo D – 

Azione D.5 - Progetti di formazione del personale docente “Didatec 1–Tecnologie per la didattica-

Corso Base” - Codice D-5-FSE-2010-1 e  “Didatec 2–Tecnologie per la didattica-Corso 

Avanzato” - Codice D-5-FSE-2010-2. Avvio monitoraggio. 

 

Si fa riferimento ai progetti di formazione del personale docente “Didatec 1–Tecnologie per 

la didattica-Corso Base” e  “Didatec 2–Tecnologie per la didattica-Corso Avanzato”, citati in 

oggetto e realizzati nelle scuole delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e 

Sicilia).  

Tenuto conto della rilevanza degli interventi condotti nell’ambito dei suddetti progetti e della 

conclusione delle attività, questo Ufficio ha incaricato l’INDIRE di avviare il monitoraggio delle 

azioni di formazione attuate nell’ambito dei sopra citati progetti, al fine di verificare  la ricaduta 



delle azioni formative finalizzate all’acquisizione da parte dei docenti  delle competenze digitali  e 

alla conseguente integrazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) nella 

didattica. 

L’indagine sarà condotta dalla Società GROW UP, alla quale l’INDIRE ha affidato il servizio, 

conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia. La rilevazione potrà essere 

effettuata anche attraverso questionari on line ed interviste telefoniche. Tale indagine sarà 

indirizzata ai Dirigenti scolastici, ai Tutor e ai docenti che hanno partecipato alla formazione e, 

pertanto, nei prossimi mesi le figure sopra menzionate potranno essere contattate dalla predetta 

Società. 

Nel sottolineare che la suddetta indagine è da considerarsi parte integrante del percorso 

progettuale, si chiede la massima collaborazione e partecipazione, anche in considerazione del fatto 

che la rilevazione costituisce un modo per valorizzare e capitalizzare il lavoro svolto sul territorio e 

che, a tale fine, i risultati del monitoraggio confluiranno in una pubblicazione che vorrà indagare il 

rapporto tra bisogni formativi e aspettative dei docenti relativamente ai corsi DIDATEC. 

Si invitano gli Uffici Scolastici Regionali in indirizzo a dare la massima diffusione alla 

presente e a fornire ogni utile contributo per favorire lo svolgimento del monitoraggio in oggetto.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

  

                                                                          
 

 

 

 


