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A: Divari <dirdicdivari@listserver.indire.it>
Apertura  delle  iscrizioni  per  docen  della  Scuola  primaria  e  proroga  iscrizioni  dei  docen
Secondaria  di  Primo  Grado  di  italiano,  inglese  e  matema ca  in  servizio  presso  gli  Is tu
Comprensivi delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia presen  nell’Allegato 2
al decreto del Ministro dell'istruzione 24 giugno 2022, n. 170, rela vo al riparto delle risorse fra
le is tuzioni scolas che per il contrasto alla dispersione nell'ambito dell'Inves mento 1.4 del
PNRR per la riduzione dei divari territoriali.

Gen le Dirigente,
 della Scuola Primaria di italiano, 

matema ca e inglese interessa  alla formazione in ogge o. 

Fino al 20 marzo rimarranno aperte anche le iscrizioni per i docen  della Secondaria di Primo 
Grado; si precisa che per quest’ordine di scuola siamo ancora in grado di accogliere adesioni per 
Inglese e Matema ca, mentre le disponibilità per l’italiano sono in via di esaurimento.

I corsi, la cui partenza è prevista entro il 27 marzo, avranno una durata di circa 3 mesi per un 
totale complessivo di 30 ore.

Per le iscrizioni dei docen  sulla pia aforma 'Competenze di base' potrà u lizzare le credenziali 
già ricevute da Indire.

Nella pagina iniziale della pia aforma troverà le istruzioni per la compilazione del modulo di 
iscrizione.

Per iniziare il processo di iscrizione dei docen , dovrà auten carsi con il sudde o account su 
h ps://competenzedibase.indire.it/login/?lang=it
Nella maggior parte dei programmi di posta ele ronica il link appare in blu ed è possibile cliccarci 
dire amente. Se il link non dovesse essere a vo, La preghiamo di copiare e incollare l'indirizzo 
nell’apposita barra del Suo browser.

Nel caso non avesse ricevuto la mail con le credenziali o per eventuali problemi tecnici potrà 
scriverci all’indirizzo email iscrizioni.competenzedibase@indire.it

Sperando che l’inizia va sia di Suo interesse, la salu amo cordialmente

Il Team Competenze di base - Divari

Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa.
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