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OGGETTO: Piano d’intervento per la riduzione dei divari territoriali in Istruzione – Formazione sulle 

competenze di base- INDIRE- Nota USR per la Campania Prot. 11183 del 15.03.2023 e Nota USR per la 

Campania Prot.7862 del 27/02/2023.   

 

Con riferimento all’oggetto e facendo seguito alla  propria Circolare Prot. 1341VII.5 del 01.03.2023, di seguito 

allegata, si  fa presente che, nell’ambito del “Piano d’intervento per la riduzione dei divari territoriali in 

Istruzione – Formazione sulle competenze di base”, l’INDIRE comunicato l’apertura delle iscrizioni, anche 

per i docenti Italiano, Matematica e Inglese della Scuola Primaria, del percorso formativo rivolto alle Scuole 

(tra cui la nostra), individuate nell’allegato 2 al decreto ministeriale n. 170 del 24.06.2022 (Fondi PNRR relativi 

all’Investimento 1.4 – Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica finanziato dall'Unione Europea – 

Next Generation EU ). 

La formazione prevede attività online della durata di tre mesi, tra marzo e luglio 2023, da svolgersi su un’apposita 

piattaforma, per un totale di 30 ore.  

L’attività è coordinata dai ricercatori INDIRE che hanno la funzione di garantire la coerenza dell’interazione. 

I docenti Italiano, Matematica e Inglese della Scuola Primaria interessati potranno comunicare la propria 

adesione tramite email (ceic8av00r@istruzione.it) alla segreteria entro il 18.03.2023, atteso che la finestra 

temporale per le iscrizioni va dal 13.03.2023 al 20.03.2023. 

Si comunica, infine che per i docenti di Italiano, matematica ed Inglese della Scuola Secondaria di Primo 

grado il termine per le iscrizioni è stato prorogato al 20 marzo c.m.    

Attesa l’alta valenza del percorso formativo, funzionale all’attuazione degli interventi del PNRR sulla dispersione 

scolastica, che la nostra istituzione è chiamata a mettere in atto, si auspica un’ampia partecipazione. 

 

                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                           Dott.ssa Ione Renga 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                          ai sensi dell'art.3comma 2 del Decreto Legislativo n.39/199 
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Ministero 

dell’Istruzione e 

del merito 

 

 
Unione Europea Fondi 

Strutturali 

2014-2020 
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