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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

 Direzione Generale 
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909203 - Fax n. 091/6909232 

alessandro.buscemi@istruzione.it 
PALERMO, 1/2/2006 

Prot. 1690 
V UFFICIO 

Ai Dirigenti Scolastici della Sicilia 
LORO SEDI 

-   Ai Dirigenti dei C.S.A.della Sicilia 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Piano di formazione sull’informatica e le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione –  C.M. 137  del 17/1/2006. 
 
 
 Con la circolare ministeriale indicata in oggetto (reperibile sul sito ministeriale all’indirizzo 
www.istruzione.it/innovazione/progetti/tic_05.shtml e sul sito di questa Direzione 
www.istruzionesicilia.it) si dà avvio ad una iniziativa di formazione intesa a dare un seguito a 
quanto realizzato con il precedente piano ForTIC.  

Permangono, pertanto, gli stessi obiettivi generali, tesi ad un accrescimento della 
professionalità docente riguardo a: 

� l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella didattica quotidiana;  
� l’uso delle tecnologie didattiche e delle risorse in rete e multimediali nelle singole istituzioni 

scolastiche; 
� la gestione e il governo delle infrastrutture tecnologiche nelle scuole. 
     Il modello di formazione, già sperimentato nel precedente Piano, è di tipo integrato 

(blended), con attività in presenza e on-line. 
 Sono previste due macroaree di formazione: 
� didattico-pedagogica - che riassume i percorsi A e B già realizzati (ma con un taglio più 

vicino al precedente percorso B); 
� tecnica - percorso C  (articolato in C1 e C2, come nella precedente edizione). 

 
            L’area didattico-pedagogica, che nasce dalla fusione dei percorsi A e B (v. allegato A, 
c.m.. 137 citata in oggetto), non prevede l’acquisizione di competenze sull’alfabetizzazione 
informatica; sarà possibile però un’autoformazione in ingresso tramite specifici materiali didattici, 
disponibili sulla piattaforma e-learning e su CD che il MIUR ha già spedito a tutte le istituzioni 
scolastiche. Rispetto al precedente piano di formazione vi è un altro elemento di novità riguardante 
il numero dei moduli. Nei precedenti percorsi A e B i docenti corsisti dovevano scegliere almeno 10 
moduli tra quelli disponibili. In questo piano di formazione non è indicato un numero minimo di 
moduli, ma è opportuno precisare che una adeguata formazione non può prevedere attività corsuali 
con meno di 5 moduli. Inoltre, se i corsi sono rivolti a docenti che non hanno precedenti esperienze 
o competenze nell’uso didattico delle TIC, tale numero è da ritenersi del tutto insufficiente. 



  Per ogni singolo modulo questa Direzione Generale prevede la durata di 12 ore complessive 
(6 ore in presenza e 6 ore on-line).  

Per quanto riguarda l’area tecnica - percorso C il numero e il contenuto dei moduli 
rimangono invariati (v. allegato A, c.m. 137). Permane l’articolazione del percorso nei due 
sottopercorsi C1 e C2. 

E’ opportuno precisare che il MIUR, in collaborazione con l’Indire, garantisce la continuità 
del portale per la formazione tecnologica fino al 2008, per cui le iscrizioni dei docenti interessati 
potranno effettuarsi ogni anno per un triennio scolastico. 

Nell’anno scolastico 2005-06 le iscrizioni sono aperte dal 1° febbraio al 30 aprile 2006, 
mentre negli anni successivi la riapertura delle iscrizioni avverrà a settembre. 

La piattaforma e-learning, con i materiali didattici ed i relativi servizi in rete, sarà 
disponibile a partire dal 1° marzo 2006. 

Le SS. LL. sono pregate di condurre un’esauriente azione informativa fra i docenti sulle 
finalità e sui contenuti del piano in oggetto, e si attiveranno subito per favorire la partecipazione 
alle previste attività. 

Per ciascun docente, che darà la propria disponibilità, l’istituzione scolastica dovrà 
effettuare l’iscrizione secondo la seguente procedura: 

1. collegarsi all’indirizzo http://puntoedu.indire.it; 
2. scegliere la formazione “ForTIC”; 
3. selezionare “vai alle iscrizioni” 
4. digitare per il login il codice meccanografico della scuola; la password è sempre quella 

utilizzata per accedere alle iscrizioni puntoedu (vecchia password fortic).    
Le iscrizioni relative all’area tecnica (percorsi C1 e C2), sono riservate solo al personale 

in possesso di specifici requisiti. Pertanto le SS.LL. dovranno tenere conto dei criteri già previsti 
dalla circolare ministeriale n. 55 del 2002 e cioè: 

Percorso formativo C 1 
� Un docente o una unità di personale ATA a tempo indeterminato (non più di uno per 

scuola) in possesso di: 
• Discreta conoscenza dei sistemi operativi client; 
• buona dimestichezza con i principali applicativi; 
• discrete conoscenze nel campo dell’hardware. 

Percorso formativo C 2 
�   un docente a tempo indeterminato (non più di uno per scuola) in possesso di: 
• buona conoscenza delle più diffuse piattaforme hardware e software; 
• conoscenze nel campo dei linguaggi di programmazione; 
• capacità di installare e configurare software applicativo e di sistema su piattaforme client; 
• discreta conoscenza delle tendenze evolutive nel campo del software e dell’hardware; 
• conoscenze di base sulle reti locali e geografiche. 

Si invitano le SS.LL. a verificare il possesso di tali requisiti prima di effettuare le iscrizioni, 
in quanto i corsi dell’area tecnica (C1 e C2) saranno organizzati da questa Direzione per un numero 
limitato di partecipanti. In caso di iscrizioni eccedenti il numero previsto saranno attivate opportune 
verifiche. In ogni caso, i docenti che hanno partecipato ai precedenti corsi C non potranno essere 
iscritti a questa formazione. 
 Per quanto riguarda l’istituzione dei corsi questo Ufficio ha previsto due modalità: 

1) corsi area didattico-pedagogica 
Le scuole che vogliono proporsi come sede per i corsi di questa area possono farlo seguendo 
la modalità indicata al punto 1 dell’allegato B della C.M. 137/2006.  
 Si precisa che le istituzioni in questione dovranno essere dotate di attrezzature tecnologiche 
adeguate allo svolgimento delle attività didattiche. Quale dotazione minima necessaria si 



richiede un laboratorio con 8 – 10 stazioni di lavoro con connessione a Internet fruibile da 
tutte le postazioni. 
Il dirigente scolastico che ha proposto la sede del corso ne assume la direzione e dovrà 
indicare un e-tutor (tutor di formazione e-learning) che avrà il compito di gestire le attività 
in presenza e on-line.  
Gli e-tutor  dei corsi dell’area didattico-pedagogica dovranno essere individuati tra i docenti 
con contratto a tempo indeterminato, tenendo conto dei seguenti criteri: 

•        esperienze di formazione degli adulti sulle TIC; 
• esperienze di integrazione delle TIC nella didattica; 
• frequenza di corsi di formazione sulle TIC; 
• frequenza dei precedenti corsi ForTIC percorso B; 
• significative esperienze come tutor della formazione e-learning; 
• titoli culturali e scientifici; 
• competenze di tipo comunicativo – relazionale. 

  I docenti che aspirano a diventare e-tutor in questa area dovranno presentare domanda al      
Dirigente scolastico della scuola sede dei corsi. 

 Si precisa che l’onere finanziario dei predetti corsi è a totale carico delle istituzioni 
scolastiche, nell’ambito dei fondi destinati alla formazione del personale. Questa Direzione 
valuterà la possibilità di contribuire in misura minima, tenuto conto del numero complessivo 
dei corsi che si attiveranno nel territorio regionale. 
2) corsi area tecnica. 
I corsi relativi a quest’area saranno organizzati e interamente finanziati (l’ammontare del 
finanziamento sarà comunicato successivamente) da questo Ufficio secondo le modalità 
previste al punto 2 dell’allegato B della C.M. 137/2006. Con ulteriore comunicazione 
saranno indicate le istituzioni scolastiche che saranno scelte come sedi dei corsi C1 e C2. 
Per quanto riguarda la scelta dei tutor di quest’area questa Direzione, per utilizzare le 
competenze e le professionalità maturate durante la precedente formazione ForTIC, valuterà 
la possibilità di nominare coloro i quali hanno già svolto le funzioni di formatore nei corsi 
C1 e C2 già realizzati. 
Pertanto, si invitano i predetti docenti a dichiarare la loro disponibilità ad una eventuale 
nomina tramite comunicazione da far pervenire all’indirizzo e-mail 
caterina.branca@istruzione.it. 
 
Considerato che il corrente anno scolastico è ormai inoltrato,  questa Direzione avvierà il più 

presto possibile le operazioni relative alla definizione dei corsi. Pertanto, le SS.LL. sono pregate di 
procedere immediatamente (senza aspettare il termine ultimo del 30 aprile) alle iscrizioni del 
personale interessato ed alle eventuali proposte di corso. 

Quanto sopra consentirà all’Ufficio di fare avviare le attività formative presumibilmente dal 
1/4/2006. 

Per ulteriori informazioni le SS.LL. potranno inoltrare i quesiti all’indirizzo e-mail 
suindicato. 
 Si allega: 

- Allegato A alla circolare ministeriale 137/2006 
- Allegato B    “     “               “      “ 

    
 
   
    IL DIRIGENTE 
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