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Ministero dell’istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE  

UFFICIO III 

 

 

Ai Dirigenti delle Scuole primarie e secondarie di I grado  

individuate nell’allegato 2 al decreto ministeriale n. 170 del 24.06.2022 

 

E p.c.  

 

Ai Dirigenti scolastici dei Poli formativi degli ambiti territoriali 

 

Al Dirigente Scolastico del Polo regionale I.S. Torrente di Casoria (NA) 

                                                                                                                                                 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

Alle OO.SS.  
 

 

OGGETTO: PON INDIRE  

                    Iscrizioni Scuole primarie e proroga Scuole secondarie di I grado           

 

 

 

 Facendo seguito alla nota di questo Ufficio, prot. AOODRCA 7861 del 27.02.2023, si 

informano le SS.LL. che nell’ambito del “Piano d’intervento per la riduzione dei divari 

territoriali in Istruzione – Formazione sulle competenze di base”, l’INDIRE ha 

comunicato l’apertura delle iscrizioni per le Scuole primarie, individuate nell’allegato 2 

al decreto ministeriale n. 170 del 24.06.2022.  

 Dal 15.03.2023 al 20.03.2023 potranno essere iscritti i docenti di italiano, matematica e 

inglese interessati alla formazione in oggetto.  È consigliata l’iscrizione di almeno 3 docenti, al 

fine di valorizzare la diffusione del progetto a livello di singola scuola  primaria; in caso di 

http://www.campania.istruzione.it/allegati/2023/Formazione_INDIRE_sulle_Competenze_di_base_per_le_Scuole_secondarie_di_I_grado.zip
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sovrannumero tale scelta sarà considerata come criterio prioritario di ammissione; verrà 

poi adottato un criterio di priorità temporale.  

 Fino al 20 marzo rimarranno aperte anche le iscrizioni per i docenti della secondaria di 

primo grado; per tale ordine di scuola è ancora possibile accogliere adesioni per Inglese e 

Matematica, mentre le disponibilità per l’Italiano sono in via di esaurimento . 

 I corsi - il cui avvio è previsto entro il 27.03.2023 - avranno una durata di circa 3 mesi per 

un totale di 30 ore di formazione in modalità a distanza. 

 Le attività formative saranno supportate 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.  

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

il 15.03.2023 agli indirizzi e-mail delle Scuole primarie in indirizzo.  

Per iniziare il processo di iscrizione dei docenti, occorrerà autenticarsi utilizzando il seguente link 

https://competenzedibase.indire.it/login/?lang=it 

Per eventuali problemi legati alla procedura d’iscrizione, è possibile contattare l’assistenza dedicata 

all’indirizzo iscrizioni.competenzedibase@indire.it.   

 

Si allega: tutorial_iscrizioni 

                                                                                       IL DIRIGENTE 

                                                                                         Domenica Addeo 

 

 

 

 

 

AMDN 

e-mail. annamaria.dinocera@istruzione.it 
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