
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
 

 

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali                                                                                                    
Loro sedi 

 
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana della provincia di Bolzano 

Bolzano 
 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione della provincia di Trento                                            
Trento 

 
All’Intendente Scolastico per la scuola italiana in lingua tedesca                                                   

Bolzano 
 

All’Intendente Scolastico per la scuola italiana in lingua ladina                                                    
Bolzano 

 
Al sovrintendente agli Studi della Regione Autonoma della Valle d’Aosta  

                                Aosta 
 

               Ai Dirigenti Scolastici dei Licei Scientifici Statali e Paritari                                                         
Loro sedi 

 
E p.c. 

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione                                  
SEDE 

Alla Prof.ssa Serena Bonito Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
    DGSP Uff. V                                                                                                                                                     

SEDE  
 

Oggetto: ATTIVAZIONE VI EDIZIONE CORSO ONLINE PER POTENZIARE LE 
COMPETENZE DIGITALI 

Si comunica che questa Direzione Generale organizza, con il supporto scientifico del 
Comitato Olimpico delle Olimpiadi Italiane di Informatica e l’AICA (Associazione Italiana per 
l’Informatica ed il Calcolo Automatico), la sesta edizione del corso per  la formazione di 
docenti dell’area matematica- scientifica- tecnologica della scuola secondaria di II grado, su 
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tematiche di “Computer Science”, afferenti ai contenuti delle Olimpiadi Italiane di Informatica 
(OII). 

Le iscrizioni saranno aperte a partire da martedì 30 maggio 2017 ore 10.00 e 
chiuderanno giovedì 8 giugno 2017 alle ore 24.00. 

Il Corso è gratuito per i partecipanti. 
Al Corso saranno ammessi fino a un massimo di 1000 insegnanti; il Comitato Olimpico 

accetterà le iscrizioni secondo l’ordine di iscrizione. Sarà data priorità a coloro che non si 
erano iscritti alle edizioni precedente. 

Al termine del percorso formativo sarà rilasciato dal MIUR un attestato di 
partecipazione a seguito di una prova finale che consisterà in una mini olimpiade online che si 
svolgerà a novembre 2017. 

Il corso sarà fruibile a partire da martedì 20 giugno a martedì 24 ottobre 2017. 
In allegato l’avviso di partecipazione con l’indicazione delle modalità. 
 

Il Direttore Generale 
Carmela Palumbo 
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