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Protocollo e data in intestazione 
Il Dirigente: Mario Trifiletti 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

di primo e secondo grado 
a mezzo di pubblicazione sul sito web www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot. 6440 del 18-03-2020 
LORO SEDI 

 
Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 

delle scuole paritarie di primo e secondo grado 
a mezzo di pubblicazione sul sito web www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot. 6440 del 18-03-2020 
LORO SEDI 

  
 e, p.c.,                       Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

USR per la Puglia 
a mezzo di pubblicazione sul sito web www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot. 6440 del 18-03-2020 
LORO SEDI 

  
Al Sito WEB - USR Puglia 

SEDE 
 

Oggetto: Azione #25 del PNSD - Percorsi formativi online sulle metodologie didattiche 
innovative con l'utilizzo delle nuove tecnologie secondo l'approccio Challenge Based Learning 
(CBL) per docenti di istituzioni scolastiche di primo e secondo grado. 
 
  Si informano le SS. LL. che l'I.I.S.S. "A. Pacinotti" di Taranto, selezionato dal MIUR come 
snodo formativo per la gestione di percorsi formativi sulle metodologie didattiche innovative con 
l'utilizzo delle nuove tecnologie, avvierà quattro percorsi formativi a distanza secondo l'approccio del 
Challenge Based Learning e finanziate con l'Azione #25 del PNSD, come meglio dettagliato 
nell'avviso allegato. 

Le iscrizioni saranno aperte a partire dall'11 luglio fino ad esaurimento dei posti disponibili 
accedendo al link: https://forms.gle/9tK6xnXWVrHXaLwi6 . Le attività inizieranno presumibilmente 
il 20 luglio 2020 per concludersi entro il 15 settembre 2020. 

Per informazioni è possibile rivolgersi al referente del progetto Prof. Gaetano Manzulli alla 
seguente e-mail: mailto:gaetano.manzulli@gmail.com . 

 Si confida nella massima diffusione della presente nota e del suo allegato tra tutto il personale 
interessato. 

 
 Allegato: Avviso apertura iscrizioni #25 - signed.pdf  

 IL DIRIGENTE VICARIO 
 Mario Trifiletti 

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