
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  
Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado  

e, p.c.  All’  Università degli Studi di Teramo 
  “  Alla Fondazione Università degli Studi di Teramo 
  “  All’ Universita’ degli Studi di L’Aquila 

      “   Alla Università degli Studi “d’Annunzio” di  Chieti-Pescara 
      “  Al  Corecom Abruzzo 

  “  Alla Polizia Postale -Comando Regionale 

                                                                                                 

Oggetto:  Piano di formazione del personale docente Progetto ” Mediucation – Edizione pilota” a.s.    
                2015-2016. 
 

Si comunica  che,  in data 4 marzo 2016,  è stato siglato tra la l’Università degli Studi di Teramo, la  
Fondazione Università degli Studi di Teramo, l’Università degli Studi “d’Annunzio” di  Chieti-Pescara, il  
Corecom Abruzzo e  questo Ufficio Scolastico Regionale, l’associazione Med e la Polizia Postale -
Comando Regionale, un protocollo di intesa relativo al progetto  “Mediucation – Edizione pilota” destinato  
ai docenti  delle scuole di ogni ordine e grado della regione Abruzzo.  

Il detto progetto ha lo scopo, da un lato,  di  incrementare  il livello delle competenze digitali del per-
sonale docente, nell’ottica di un miglioramento dei contesti e  processi di apprendimento, che vedano un  
sempre più crescente utilizzo delle TIC  nella didattica, e, dall’altro, sviluppare   un maggior  grado di con-
sapevolezza nell’uso da parte degli studenti delle tecnologie informatiche. 

Si auspica, pertanto,  la più ampia adesione da parte di codeste istituzioni scolastiche  alla detta inizia-
tiva,  che riguarda, come detto,  una tematica di particolare rilevanza per la scuola, qual’ è -appunto - lo 
sviluppo dell’innovazione digitale nella scuola. 

Si   invitano, pertanto,   le SS.LL.  ad individuare da una a tre candidature di  docenti che, per interes-
se maturato per l’argomento o eventuali esperienze pregresse, siano fortemente motivati ed interessati  a 
svolgere  il percorso di formazione e  la successiva  sperimentazione in classe, anche nell’ottica, a conclu-
sione del corso,  di una azione di diffusione e disseminazione dell’esperienza formativa maturata  
nell’ambito della  propria scuola. 

La domanda di iscrizione on-line delle candidature dovrà essere effettuata al seguente indirizzo: 
http://www.mediucation.it.  Nella procedura di iscrizione è necessario indicare la preferenza per una  delle 
due sedi di svolgimento del corso (Facoltà di Scienze della comunicazione dell’Università degli Studi di 
Teramo di Teramo o Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali dell’Università degli Studi “G. 
d’Annunzio” di Chieti – Pescara, Chieti). 

La scadenza per presentare la domanda  è fissata  entro le ore 23,59 del 24.3.2016. 
L’iscrizione e la frequenza al corso sono gratuite.  
Si prevede un numero massimo di iscritti per sede di svolgimento del corso pari a 50 corsisti.  
Il corso si svolgerà nel periodo MARZO 2016– NOVEMBRE 2016  per un totale di otto incontri per 

ciascuna sede. 
Si segnala inoltre il nominativo della referente regionale:  Prof. Ada d’Alessandro Tel. 0862. 574245  

e-mail: usrabruzzo.adadalessandro@gmail.com    
Si allega il bando di concorso.                  

      IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                               Ernesto Pellecchia 
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