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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
Ufficio I - Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell'amministrazione - Politica scolastica
Bari, (fa fede la data del protocollo)

Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori Didattici
delle istituzioni scolastiche statali e paritarie della Puglia
LORO SEDI
All’Equipe Formativa Territoriale Puglia
per il tramite del Dirigente Scolastico dell’Istituzione di servizio
Agli Animatori digitali e ai docenti del Team per l’innovazione
per il tramite del Dirigente Scolastico dell’Istituzione di servizio
e, p.c.,

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
USR per la Puglia
LORO SEDI
Ai Dirigenti Tecnici
USR per la Puglia
LORO SEDI
Al Sito WEB - USR Puglia
SEDE

Oggetto: XI edizione corso online per la formazione di docenti dell’area matematica- scientificatecnologica della scuola secondaria di II grado

Si comunica alle SS.LL. che con l’allegata nota prot. n. 29713 del 02.12.2021 del Ministero
dell’Istruzione, la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione, 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
XI edizione del corso per la formazione di docenti dell’area matematica-scientifica-tecnologica della
scuola secondaria di II grado, su tematiche di “Computer Science”, afferenti ai contenuti delle
Olimpiadi Italiane di Informatica.
Il corso ha l’obiettivo di far acquisire competenze nello sviluppo algoritmico per la soluzione di
problemi di varia difficoltà (Competitive Programming) e nella traduzione degli stessi in un linguaggio
di programmazione. Tale formazione permetterà ai docenti di potenziare le proprie competenze digitali
da utilizzare nella didattica disciplinare in aula, di promuovere la partecipazione alle OII e, infine, di
preparare gli studenti della propria scuola che partecipano alla selezione territoriale delle OI
Il corso è gratuito e sarà fruibile a partire da lunedì 20 dicembre 2021 fino a lunedì 20 aprile 2022
(max 1000 insegnanti).
Il bando di partecipazione con le indicazioni per l’iscrizione è disponibile nell’allegato alla
presente.
IL DIRIGENTE
Mario Trifiletti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993
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