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AI DIRIGENTI SCOLASTICI   

DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

Loro sedi 
 

 
Oggetto: Corso di Formazione a Distanza gratuito “Progress in training”: alfabetizzazione 

infrastrutture digitali – GARR – X Progress (Bando Piano di Azione e Coesione) 

 

Il Consortium GARR, Associazione senza fini di lucro fondata con il patrocinio del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha ideato e gestisce la rete GARR, rete telematica 

italiana dell’Università e della Ricerca il cui principale obiettivo è quello di fornire connettività ad 

altissime prestazioni e servizi avanzati alla comunità scientifica ed accademica Italiana. 

Nell’ambito del Piano di Azione e Coesione, progetto di potenziamento strutturale “GARR – X – 

Progress” finanziato, peraltro, attraverso il bando dello stesso piano, avviso 274 del 15 febbraio 

2013, ha promosso un progetto di Formazione a distanza per le regioni obiettivo convergenza 

allo scopo  di 

1. far comprendere e valorizzare le potenzialità delle infrastrutture digitali 

2. fornire una elevata specializzazione nello sviluppo e gestione di infrastrutture digitali 

3. fornire al personale tecnico dei destinatari del Progetto, gli aggiornamenti mirati sulle 

tecnologie più avanzate in modo da permettere una riqualificazione professionale e 

confrontarsi con un mercato del lavoro più ampio. 

In particolare, per la Regione Calabria, il corso “Comprendere e valorizzare le infrastrutture 

digitali” – Quarta edizione regione Calabria, partirà il 14 gennaio p.v. in presenza presso 

l’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Fermi” di Catanzaro Lido – Località Giovino. 

 

Di seguito si riporta il link a cui accedere per l’iscrizione: 

http://www.progressintraining.it/fad/fad-regione-calabria  

Il corso è gratuito e aperto a tutto il personale docente e non docente delle scuole (non devono 

essere collegate alla rete GARR. I contenuti infatti sono generali e cercano di spiegare le basi 

concettuali di Internet e di sistemi come il Cloud Computing).  

 

Per quanto fin qui premesso, le SS.LL. sono invitate ad assicurare la massima diffusione della 

presente iniziativa a tutto  il personale scolastico. 

 

Ad ogni buon fine si riportano le altre date degli incontri in presenza: 

Gli incontri in presenza si terranno a Catanzaro Lido (CZ) presso l' I.I.S. Enrico Fermi (scuola 

superiore) in Via Carlo Pisacane c.da Giovino -  http://www.iisfermi.gov.it/ 
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Calendario: 

Giornata di apertura in presenza - 14 gennaio 2015 - h 15.30-17.30 

Modulo 1 - 19 gennaio / 23 gennaio 2015 

Modulo 2 - 26 gennaio / 30 gennaio 2015 

Modulo 3 -  2 febbraio  / 6 febbraio 2015 

Modulo 4 -  9 febbraio / 13 febbraio 2015 

Giornata di chiusura in presenza - 18 febbraio 2015 - h 15.30-17.30 

 
Per ogni eventuale ulteriore info in merito è possibile contattare la docente referente PNSD dell’Ufficio 

scrivente, Prof.ssa Lucia Abiuso lucia.abiuso@gmail.com , tel. 0961-734448 . 

 

   

                  

         IL DIRETTORE COORDINATORE 

           Dott. Giulio BENINCASA 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93. 
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