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Ai Dirigenti scolastici delle Scuole Secondarie di I grado 

individuate nell’allegato 2 al D.M. n.170 del 24.06.2022  
LORO SEDI 

 
E, p.c.   Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

USR per la Calabria 
LORO SEDI 

 

Al sito web USR Calabria – SEDE 

 
 

OGGETTO: PON INDIRE – Apertura delle iscrizioni alla Formazione ai docenti di italiano, inglese e 
matematica in servizio presso gli Istituti di istruzione secondaria di Primo grado sulle 
Competenze di Base - “Piano d’intervento per la riduzione dei Divari Territoriali in Istruzione 
- Formazione sulle competenze di base” (Decreto del Direttore Generale Prot. n. 0045756 
del 30.12.2021 e relativa graduatoria n. 14/2021 - CUP: B55F21003060006 - CODICE 
PROGETTO: 10.2.7.A4-FSEPON-INDIRE-2021-1). 

 

 
Nell’ambito del “Piano d’intervento per la riduzione dei divari territoriali in Istruzione – 

Formazione sulle competenze di base”, l’INDIRE ha dato avvio alle iscrizioni ad un percorso di 

formazione rivolto alle Scuole secondarie di I grado, individuate nell’allegato 2 al decreto ministeriale 

n. 170 del 24.06.2022. 

La formazione - destinata alle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia - intende 

promuovere processi di miglioramento della pratica didattica, attraverso il potenziamento delle 

competenze di base (competenza alfabetica funzionale, competenza multilinguistica, competenza 

matematica), ritenute indispensabili per assicurare a tutti gli studenti lo sviluppo di una solida formazione 

iniziale e per esercitare la piena cittadinanza.  

Il percorso formativo sarà supportato da un ambiente di apprendimento online in cui i docenti 

avranno a disposizione un’ampia selezione di materiali formativi e didattici e saranno accompagnati da 

esperti disciplinari e da tutor, selezionati e formati da INDIRE. 

In quanto azione di sistema, ogni scuola potrà iscrivere entro e non oltre il 13 marzo 2023, uno 

o più docenti di italiano, matematica e inglese, così da favorire la più ampia condivisione e la 

disseminazione metodologica. 

Sul sito web dell’INDIRE è possibile visionare alla seguente pagina la presentazione del Progetto.  

Le credenziali di accesso alla piattaforma, necessarie per le iscrizioni, sono state inviate da INDIRE il 

23.02.2023 agli indirizzi e-mail delle Scuole secondarie di I grado.  

Si invia, in allegato il tutorial di guida ai Dirigenti per accedere alla piattaforma ed effettuare 

l’iscrizione dei docenti.  
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Per qualsiasi problema legato alla procedura d’iscrizione, i Dirigenti e le Scuole possono contattare 

l’assistenza dedicata all’indirizzo iscrizioni.competenzedibase@indire.it.   

Per argomenti di carattere generale, lo staff di Divari INDIRE è disponibile all’indirizzo 

competenzedibase@indire.it. 

 

Nel ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione si inviano  

Cordiali saluti.      

 

Il Direttore Generale 

Antonella Iunti 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Allegato 

Tutorial iscrizioni 
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