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Ai Dirigenti scolastici delle Scuole Primarie e Secondarie di I grado 

individuate nell’allegato 2 al D.M. n.170 del 24.06.2022  
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: PON INDIRE – Apertura iscrizioni alla FORMAZIONE SULLE COMPETENZE DI BASE ai docenti 
di italiano, inglese e matematica in servizio presso le SCUOLE PRIMARIE e Proroga termine 

per l’iscrizione dei docenti della Secondaria di Primo Grado  (codice progetto: 

10.2.7.A4-FSEPON-INDIRE-2021-1) 
SCADENZA 20 MARZO 2023. 

 
 

Nell’ambito del “Piano d’intervento per la riduzione dei divari territoriali in Istruzione – 

Formazione sulle competenze di base” (codice progetto: 10.2.7.A4-FSEPON-INDIRE-2021-1) 

avviato dall’INDIRE, si comunica che dal 14 al 20 marzo rimarranno aperte le iscrizioni per i 

docenti della scuola primaria di italiano, inglese e matematica  in servizio presso gli Istituti 

Comprensivi delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia  presenti 

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.    

Al 20 marzo è prorogato anche il termine per l’iscrizione dei docenti della Secondaria 

di Primo Grado; si precisa che per quest’ordine di scuola è ancora possibile accogliere adesioni 

per Inglese e Matematica, mentre le disponibilità per l’italiano sono in via di esaurimento.   

  I corsi, la cui partenza è prevista entro il 27 marzo,  avranno una durata di circa 3 mesi per 

un totale complessivo di 30 ore.  

Per le iscrizioni dei docenti sulla piattaforma 'Competenze di base' potrà utilizzare le 

credenziali già ricevute da Indire.  Per iniziare il processo di iscrizione dei docenti, dovrà autenticarsi 

con il suddetto account su https://competenzedibase.indire.it/login/?lang=it 
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Direzione Generale 
Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 

 

Sul sito web dell’INDIRE è possibile visionare alla seguente pagina la presentazione del Progetto.  

Le credenziali di accesso alla piattaforma, necessarie per le iscrizioni, sono state inviate da INDIRE il 

23.02.2023 agli indirizzi e-mail delle Scuole secondarie di I grado.  

Si invia, in allegato il tutorial di guida ai Dirigenti per accedere alla piattaforma ed effettuare 

l’iscrizione dei docenti.  

Per qualsiasi problema legato alla procedura d’iscrizione, i Dirigenti e le Scuole possono contattare 

l’assistenza dedicata all’indirizzo iscrizioni.competenzedibase@indire.it.   

Per argomenti di carattere generale, lo staff di Divari INDIRE è disponibile all’indirizzo 

competenzedibase@indire.it. 

 

Nel ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione si inviano  

Cordiali saluti.      

 

Il Direttore Generale 

Antonella Iunti 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Allegato 

Tutorial iscrizioni 
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