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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della 
regione   

 
Loro sedi  

Ai Dirigenti di Ambito territoriale di Genova, 
Imperia, La Spezia, Savona 

 
Loro sedi 

Al Sito web  
  
Oggetto: Piano Nazionale Scuola Digitale – Avviso per la presentazione delle candidature di formatori.                  

 
         Si informano le SS.LL. che il MIUR, Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi 
Informativi, con Nota prot. n. 280 del 5/2/2014 ha chiesto a questo Ufficio Scolastico Regionale di 
predisporre l’elenco dei formatori previsto dall’Avviso per l’acquisizione e la valutazione di progetti 
formativi sulle competenze digitali, secondo le indicazioni già comunicate in precedenza (note MIUR prot. n.  
3459 del 10 dicembre 2013 e prot. n. 3620 del 24 dicembre 2013). 
 
         I docenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, in servizio a tempo indeterminato e 
determinato possono richiedere l’iscrizione all’elenco regionale compilando il seguente form on-line  
 

http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_smartformer&formid=93 
 
entro le ore 24,00 del 5 marzo 2014. 
 
         Il candidato dovrà indicare un link (funzionante) ad un repository personale da creare e tenere 
aggiornato a cura del candidato, di forma libera (una pagina web, un blog, una condivisione online ecc) che 
contenga il Curriculum Vitae, scaricabile in formato pdf, in stile europeo, completo di liberatoria alla 
pubblicazione, omettendo l’indicazione dei dati eccedenti o non pertinenti, quali l’indirizzo di domicilio 
privato, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica personale diverso da quello istituzionale. Per  
ulteriori approfondimenti  
 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1793203 
 
 e a titolo esemplificativo il curriculum on-line potrà essere compilato utilizzando il format presente al link 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae  
 
         Si suggerisce di compilare preventivamente la dichiarazione di veridicità ed esattezza dei dati inseriti, 
(allegata) e trasmetterla insieme alla documentazione richiesta. 
 
         Si ringrazia per la cortese proficua collaborazione. 

 
                                                                                                      Il Vice Direttore Regionale 
                                                                                                               Rosaria Pagano 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 


