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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado della regione Calabria 
Loro Sedi 

 
e p.c.           
       Know K – Centro Studi e Ricerca 
       presidente dott. Sergio Venturino 
       s.venturino@knowk.it  

     
Oggetto: Attività formativa e  opportunità di fruizione piattaforma di creazione, gestione, 
condivisione e valutazione di contenuti didattici multimediali e interattivi LiberCloud. 

Con nota AOODRCAL/15117  del 15/09/2016, avente ad oggetto patrocinio gratuito – USR 
Calabria- Know K, in riferimento al Protocollo di Intesa tra Know K con il MIUR per la “Promozione 
di azioni a supporto dell’innovazione degli ambienti di apprendimento e delle procedure 
organizzative e gestionali della scuola Italiana”, si intende offrire gratuitamente una serie di 
servizi alle scuole che saranno, a seguito di eventi formativi, individuate secondo i criteri sotto 
evidenziati. 

Il numero delle scuole che potranno beneficiare di questa opportunità è pari a venti e verranno 
privilegiate le scuole che fino ad oggi non hanno già aderito ad altre similari opportunità gratuite. 

L’Ufficio scrivente, di concerto con Know K e con la collaborazione di una scuola a provincia, 
intende organizzare ben cinque eventi (uno per provincia) secondo il calendario sotto riportato. Le 
attività di cui potranno fruire tutti gli animatori digitali e gli attuali tre docenti del Team, 
destinatari della proposta formativa, hanno una duplice valenza: 

1. L’opportunità di accreditare la scuola di appartenenza per la fruizione gratuita dei servizi 
promossi da Know K 

2. L’opportunità di conseguire comunque (al di là del fatto se la scuola sarà  destinataria o 
meno dei servizi offerti) la certificazione PEKIT (unica certificazione sull’utilizzo di una 
piattaforma didattica, riconosciuta dal MIUR con l’assegnazione di punti 1,20 nelle varie 
graduatorie del personale docente e ATA).  

L’evento proposto da Know K. e patrocinato dall’USR Regione Calabria prevede un incontro 
mattutino di 4 ore durante il quale si affronteranno i temi degli Ambienti Digitali, della Didattica 
Digitale e soprattutto della piattaforma di creazione, gestione, condivisione e valutazione di 
contenuti didattici multimediali e interattivi LiberCloud, in linea con quanto proposto dal PNSD 
(#4 Ambienti per la Didattica Digitale Integrata; #23 Linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici digitali). 
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Durante questi eventi le scuole avranno modo di confrontarsi tra di loro sulle tematiche della 
didattica digitale e dei nuovi strumenti a disposizione. Verranno individuate da 2 a 6 scuole per 
ogni provincia (fino al raggiungimento della quota regionale massima di 20)  che possano aderire 
al progetto Agorà di LiberCloud. 

Le scuole individuate saranno per Know K. “Agorà di LiberCloud” e  riceveranno: 

 Licenza gratuita per uno/due anni scolastici in funzione del loro effettivo utilizzo 
 Le scuole Agorà saranno supportate da Know K. e quindi anche formate 
 I docenti potranno conseguire la certificazione PEKIT (unica certificazione sull’utilizzo di 

una piattaforma didattica, e riconosciuta dal MIUR con l’assegnazione di 1,20, nelle varie 
graduatorie del personale docente e ATA) 

 Saranno un riferimento formativo nella zona per le altre scuole 

 Le Scuole Agorà di LiberCloud saranno individuate in base a: 

1. numero di docenti, dirigenti e personale ATA totali presenti al secondo incontro online; 
2. numero di docenti, dirigenti e personale ATA che nel mese successivo, utilizzando 

gratuitamente la piattaforma, creano contenuti didattici multimediali. 

 Al di là del progetto Agorà, che riguarda l’intera comunità scolastica, tutti i docenti potranno 
partecipare all’evento e impegnarsi personalmente, con l’obiettivo di diventare Formatori 
certificati  di LiberCloud:  

1. Frequentando successivamente anche l’evento online  
2. Creando contenuti didattici multimediali con la piattaforma LiberCloud   

potranno, infatti, conseguire la certificazione PEKIT Advanced, ed essere inseriti 
nell’Albo Formatori LiberCloud di Know K. 

Calendario Eventi Provinciali 

Città Data Scuola/Location Orario 

Crotone 25/10/2016 IIS Pertini Santoni  - Crotone 9.00 – 13.00 

Catanzaro 26/10/2016 Auditorium Scopelliti – IIS Fermi - Catanzaro Lido  9.00 – 13.00 

Cosenza 27/10/2016 Auditorium Telesio - Liceo Classico Telesio - Cosenza 9.00 – 13.00 

Vibo Valentia 08/11/2016 IIS De Filippis – Prestia – Vibo Valentia 9.00 – 13.00 

Reggio 
Calabria 09/11/2016 

Sala Calipari Consiglio Regionale – IC Telesio Reggio 
Calabria 

9.00 – 13.00 
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Sarà rilasciato Attestato valido a tutti gli effetti come formazione in servizio per un monte ore pari 
a quattro. 

Si potrà procedere all’iscrizione agli eventi direttamente tramite la compilazione del modulo 

online disponibile al link http://www.knowk.it/scopri-libercloud-calabria/ (presente sul sito 

www.knowk.it ) dove è possibile scegliere di aderire ad uno dei 5 eventi sopra indicati.  
Sarà possibile, fino alla capienza massima, ospitare anche altri docenti che ne faranno richiesta: in 
tal caso sarà necessario prendere contatti con la scuola di riferimento territoriale. 

Per ogni ulteriore info in merito è possibile contattare la referente regionale del PNSD Prof.ssa 

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

                  IL DIRETTORE GENERALE 
         Diego Bouchè 
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