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Ai Dirigenti scolastici e ai Docenti
delle Istituzioni scolastiche statali
del Piemonte
OGGETTO: Master in Management dell’Innovazione digitale nelle Istituzioni
Scolastiche (MIDIS) - MIP Politecnico di Milano. Domanda di
partecipazione con quota di iscrizione agevolata per dirigenti scolastici
e docenti delle istituzioni scolastiche statali del Piemonte.

Si rende noto che questo Ufficio scolastico regionale ha siglato di recente un
Protocollo di intesa con il MIP Politecnico di Milano, avente ad oggetto lo
sviluppo delle competenze culturali, professionali, gestionali e metodologicodidattiche dei dirigenti scolastici e dei docenti, mediante la progettazione e
attuazione di iniziative specifiche di formazione.
Dal predetto Protocollo di intesa deriva un primo specifico Accordo tra USR
Piemonte e MIP Politecnico di Milano, relativo al Master in Management
dell’Innovazione digitale nelle Istituzioni Scolastiche (MIDIS), organizzato
dal MIP Politecnico di Milano congiuntamente con
Laboratorio HOC del
Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano.
Il Master, che è alla sua prima edizione e sarà avviato nel mese di Ottobre
2017, con termine delle iscrizioni fissato al 10 Ottobre 2017, si pone
l’obiettivo di lavorare sulle competenze di tipo gestionale necessarie per
supportare in maniera consapevole ed efficiente l’introduzione della
digitalizzazione sia amministrativa che didattica nella scuola. E’ rivolto a dirigenti
scolastici e a coloro che, all’interno della scuola, ricoprono ruoli legati, in modo
particolare, al tema della digitalizzazione, come ad esempio gli Animatori digitali.
Il Master è stato progettato per rispondere ad una duplice esigenza: la prima, di
tipo gestionale, che mira a sviluppare competenze, sempre più necessarie, per
supportare il cambiamento nel settore dell’istruzione, fornendo strumenti utili che
potranno consentire alla scuola di progettare, gestire, sostenere e pianificare il
cambiamento dei processi organizzativo-gestionali, che hanno un impatto diretto
anche sulla didattica; la seconda, invece, più specificamente legata agli aspetti
core della scuola, ossia le potenzialità della digitalizzazione connesse con la
didattica, mira ad offrire spunti di carattere metodologico e concettuale per poter
orientare con crescente consapevolezza le scelte dell’istituzione scolastica in
materia di offerta formativa.
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In virtù del predetto Accordo tra USR Piemonte e MIP Politecnico di Milano,
relativo al Master MIDIS, il MIP si è impegnato a concedere per un numero
massimo di 5 (cinque) partecipanti - dirigenti scolastici e/o docenti in servizio
nelle istituzioni scolastiche statali del Piemonte - uno sconto, per ciascuno dei
cinque partecipanti, pari al 63% (sessantatré per cento) dell’importo dovuto
a titolo di quota di partecipazione al Corso, pari ad Euro 4.500,00
(quattromilacinquecento/00). Tale importo è
comprensivo della quota di
immatricolazione.
Pertanto, al massimo 5 partecipanti delle istituzioni scolastiche del Piemonte
potranno accedere al Master dietro corrispettivo di un importo di Euro 4.500,
anziché di Euro 12.000, che è la quota ordinaria stabilita dal MIP Politecnico di
Milano per l’accesso al Master MIDIS.
I dirigenti scolastici e Docenti interessati potranno presentare domanda per fruire
dello sconto sulla quota di partecipazione al Corso, compilando il Modulo in
allegato, corredato da Curriculum vitae aggiornato e da documento d identità in
corso di validità. Modello di domanda e curriculum vitae dovranno essere
debitamente sottoscritti.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 25 settembre 2017,
tramite posta elettronica al seguente indirizzo: direzione-piemonte@istruzione.it.
In caso di un numero di richieste superiore a 5 unità, questo Ufficio procederà alla
costituzione di apposita Commissione per la valutazione delle domande e dei
curriculum vitae, sulla base di criteri che terranno conto di titoli ed esperienze
pregresse in materia di digitalizzazione, oltre che, in via preliminare, della
domanda debitamente compilata, sottoscritta e corredata dei documenti indicati
nel presente avviso.
La Commissione al termine dei lavori provvederà a formulare apposito elenco di
partecipanti aventi diritto allo sconto sulla quota di partecipazione al Master
MIDIS, che sarà pubblicato sul sito web dell’USR Piemonte.
Per maggiori dettagli su finalità, programma, modalità di iscrizione, costi e
agevolazioni, borse di studio si allega Brochure del Master e si rimanda al sito del
Master
MIDIS
del
MIP
Politecnico
di
Milano:
http://www.mip.polimi.it/it/offerta-formativa/istituzioni-e-pubblicaamministrazione/master/midis/
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Nel richiedere ai dirigenti scolastici di estendere ai docenti del proprio Istituto la
presente comunicazione, ringrazio per la consueta collaborazione e invio i più
cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca

Allegati:
1. Modulo di domanda
2. Brochure Master MIDIS
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