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Ministero dell’Istruzione

Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana
Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana
e, p.c. Ai Dirigenti degli uffici degli Ambiti Territoriali della Toscana
Al corpo Ispettivo USR Toscana

Oggetto: Formazione del personale. Certificazione Microsoft Innovative Educator Expert
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana promuove, nell’ambito delle iniziative volte a diffondere
l’innovazione nella didattica e nelle metodologie, la possibilità di accedere a percorsi gratuiti mirati alla
certificazione di competenze e all’ingresso nella community italiana dei docenti “Microsoft Innovative
Educator Expert”.
Il mercoledì 23 novembre 2022 dalle ore 16:00 è in programma una attività informativa a cura del team
education di Microsoft con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale destinata ai docenti.
L’incontro, della durata di un’ora ha lo scopo di presentare le iniziative messe in campo da Microsoft per
la didattica con un focus particolare sulla modalità di candidatura per la certificazione Microsoft Innovative
Educator Expert, specificamente costruita sulla figura del docente e rilasciata a seguito di un percorso
formativo gratuito.
L’incontro si svolgerà mediante piattaforma Teams, previa registrazione al form di iscrizione raggiungibile
al link https://bit.ly/RegistrazioneWebinarMicrosoft. Successivamente alla compilazione del form di
registrazione, sarà inviato link di accesso al webinar.
Tutti i partecipanti al webinar informativo del 23 novembre 2022 avranno la possibilità di conseguire la
certificazione education di livello base e avranno facoltà di prenotare il supporto del team education
Microsoft nella procedura di presentazione della candidatura (attiva dal 15 novembre 2022 al 15 dicembre
2022).
Per maggiori informazioni sulle certificazioni Microsoft è possibile consultare il seguente link
https://bit.ly/ProgrammaMIEE.
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