
 
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 

 
Ai  Dirigenti Scolastici  

Istituzioni Scolastiche  

della regione Umbria 

    

Oggetto: Piano Nazionale Scuola Digitale. Pubblicazione dei materiali relativi al “Curricolo 

digitale Umbria”; strumento di autovalutazione SELFIE e richiesta di 

aggiornamento dati.              

Facendo seguito all’incontro seminariale tenutosi lunedì 21 gennaio 2019 u.s. presso l’’ITET 

“A. Capitini” di Perugia, si comunica che, all’indirizzo http://istruzione.umbria.it/id.asp?id=5185, 

sono liberamente scaricabili le presentazioni dei relatori e i materiali inclusi nel “Kit per il 

curricolo digitale”. Sono già attivi, inoltre, gli appositi spazi di condivisione e discussione 

predisposti all’interno della Rete regionale degli Animatori Digitali e dei Team per l’innovazione 

(http://animatoridigitali.regione.umbria.it/). 

Come annunciato nel corso del seminario, lo strumento europeo di autovalutazione della 

competenza digitale SELFIE, già sperimentato da 25 sedi scolastiche umbre sotto il 

coordinamento dell’Ufficio Scolastico Regionale, è ora disponibile in versione definitiva 

all’indirizzo https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_it. Si invitano quindi le SS.LL. a 

coinvolgere l’animatore digitale, il team per l’innovazione e i docenti referenti per la valutazione 

nell’analisi e nella sperimentazione dello strumento, in vista di una sua adozione a sostegno dei 

processi di miglioramento dei rispettivi istituti. Il referente regionale del progetto, prof. Mario 

Mattioli (email mario.mattioli@istruzione.it - tel. 0744498235), è a disposizione delle scuole per 

ulteriori approfondimenti e per fornire supporto operativo. 

Si richiede infine, a tutte le istituzioni scolastiche che non hanno compilato il form online  

di registrazione all’evento di lunedì 21 gennaio, di rispondere al questionario reperibile al 

seguente link: https://goo.gl/forms/aczvBcmibMUyOTxh2. I dati raccolti andranno ad aggiornare 

le informazioni in possesso dell’Ufficio in merito all’attuazione del Piano Nazionale Scuola 

Digitale. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare le docenti dello Staff USR, Antonella 

Gambacorta e Simonetta Leonardi, ai rispettivi contatti telefonici ed email: 075/5828265 - 

antonella.gambacorta@istruzione.umbria.it e 075/5828229 - simonetta.leonardi1@istruzione.it. 

      Si  ringrazia della collaborazione e con l’occasione si porgono distinti saluti.  

 

IL DIRIGENTE 

Antonella Iunti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai 
sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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