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Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale 
Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 

 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni 
assegnatarie delle risorse del PNRR 

“M4.C1 Investimento 1.4”  
LORO SEDI 

 

E, p.c.   Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 
USR per la Calabria 

LORO SEDI 
 

Al sito web USR Calabria – SEDE 
 
 

OGGETTO: PNRR - Apertura delle iscrizioni alla Formazione sulle Competenze di Base - “Piano 
d’intervento per la riduzione dei Divari Territoriali in Istruzione - Formazione sulle 
competenze di base” (Decreto del Direttore Generale Prot. n. 0045756 del 30.12.2021 e 
relativa graduatoria n. 14/2021 - CUP: B55F21003060006 - CODICE PROGETTO: 
10.2.7.A4-FSEPON-INDIRE-2021-1). 

 

 

Con la presente si informa che l’INDIRE in data 30 gennaio e fino al 21 febbraio p.v., nell’ambito 

del “Piano d’intervento per la riduzione dei divari territoriali in Istruzione – Formazione sulle 

competenze di base”, ha aperto le iscrizioni alla piattaforma dedicata alla Formazione sulle Competenze 

di Base https://competenzedibase.indire.it/ . Le credenziali di accesso alla piattaforma sono state inviate 

dal sistema all’indirizzo e-mail della scuola.   

La formazione, destinata alle scuole delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, 

intende promuovere processi di miglioramento della pratica didattica che tengano conto delle difficoltà 

di apprendimento degli alunni e che siano capaci di motivarli. Il modello proposto è finalizzato al 

potenziamento delle competenze chiave, con particolare riferimento alle competenze di base, ritenute 

indispensabili per assicurare a tutti gli studenti lo sviluppo di una solida formazione iniziale e per 

esercitare la piena cittadinanza. 

Attualmente le iscrizioni sono riservate alle scuole secondarie di secondo grado delle regioni 

Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia individuate nell’Allegato 2 al Decreto del Ministro 

dell’Istruzione, 24 giugno 2022, n. 170, relativo al riparto delle risorse fra le istituzioni scolastiche per 

il contrasto alla dispersione nell’ambito dell’Investimento 1.4 del PNRR per la riduzione dei divari 

territoriali e verranno a breve aperte anche ai docenti di scuola secondaria di I grado. 
 

Nel ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione si inviano  

Cordiali saluti.      

Il Direttore Generale 

Antonella Iunti 
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