
  

 
 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
Ufficio I - Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell'amministrazione - Politica scolastica 

 

Referente Regionale per la Formazione e PNSD: Dirigente Tecnico Giuseppe Vito Clarizio 🕿080 5506234 🖂 giuseppevito.clarizio@istruzione.it   

Coordinatore Équipe Formativa Territoriale Puglia: Prof. Giuseppe Rago 🕿 0805506293 🖂 giuseppe.rago4@posta.istruzione.it 

Riferimento: Prof. Domenico Dicarolo 🕿 0805506284 🖂 domenico.dicarolo@posta.istruzione.it 

USR per la Puglia - Via S. Castromediano, 123 – 70126  BARI  🕿 0805506111 direzione-puglia@istruzione.it 🖳http://www.pugliausr.gov.it 

 

Bari, (fa fede la data del protocollo) 
Ai Dirigenti Scolastici  

delle istituzioni scolastiche statali della Puglia  

LORO SEDI 
 

All’Equipe Formativa Territoriale Puglia 

per il tramite del Dirigente Scolastico dell’Istituzione di servizio 
 

Agli Animatori digitali e ai docenti del Team per l’innovazione 

per il tramite del Dirigente Scolastico dell’Istituzione di servizio 
 

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

USR per la Puglia 

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti Tecnici 

USR per la Puglia 

LORO SEDI 
 

Al Sito WEB - USR Puglia 

SEDE 

 

Oggetto:Presentazione “InnovaMenti”, iniziativa per la diffusione delle metodologie didattiche   

innovative. Evento regionale.  
 

Con riferimento alla nota prot. 47582 del 1 dicembre 2021 del Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale del Ministero dell’Istruzione indirizzata alle SS.LL., è stato presentato, nell’ambito delle attività 

curate dalle Équipe formative territoriali per l’anno scolastico 2021-2022 il progetto “InnovaMenti”, una 

iniziativa nazionale per la diffusione delle metodologie didattiche innovative. 

L’EFT Puglia, impegnata sul territorio per il supporto alle scuole anche nell’ambito delle azioni del 

PNSD, intende promuovere un webinar motivazionale/informativo dedicato alla presentazione del progetto 

“InnovaMenti”. 

L’evento si terrà mercoledì 15 dicembre 2021 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 e sarà trasmesso in diretta 

streaming al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=wdkQv341iLw. 

Tutte le informazioni del progetto nazionale sono disponibili al portale 

https://scuolafutura.istruzione.it/innovamenti e sul sito EFT Puglia – Sezione InnovaMenti: 

https://tinyurl.com/InnovaMentiPUGLIA. 

Per richiedere supporto all’EFT Puglia sul progetto InnovaMenti è possibile scrivere a 

innovamenti@eftpuglia.it.  

Considerata l’importanza dell’iniziativa, si invitano i Dirigenti scolastici a darne massima diffusione al 

personale docente. 

                            IL DIRIGENTE 

                                              Mario Trifiletti 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 
 

Allegato: Nota informativa prot. n. 47582 del 1 dicembre 2021.                                           
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