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Prot. AOODGAI/13195               Roma, 10 novembre 2010 

 
Al Direttore Generale 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Via Lungomare, 259 
88063 Catanzaro Lido (CZ) 
 
Al Direttore Generale 
Ufficio Scolastico Regionale per la 
Campania 
Via S. Giovanni in Corte, 7  
80133 Napoli 
 
Al Direttore Generale 
Ufficio Scolastico Regionale per la 
Puglia 
Via Castromediano 123 
70126 Bari 
 
Al Direttore Generale 
Ufficio Scolastico per la Regione Sicilia 
Via G. Fattori, 60 
90146 Palermo 
 
 
Agli istituti scolastici del primo ciclo 
(scuole primarie, scuole secondarie di 
primo grado, istituti comprensivi, 
istituti omnicomprensivi, scuole 
paritarie) e CTP. 
Regioni Obiettivo Convergenza 
(Calabria, Campania, Puglia, Sicilia). 
LORO SEDI 
 
e, p.c. 
Al Capo Dipartimento per la 
Programmazione 
SEDE 
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Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013- PON “Competenze per lo Sviluppo” Fondo 
Sociale Europeo: Asse I – Capitale Umano - Obiettivo B. Azione B 3 - Interventi di formazione 
sulla valutazione nei processi di apprendimento”.  
Seminari di informazione e formazione sull’indagine OCSE-PISA e altre indagini nazionali e 
internazionali. Avvio del piano e iscrizione docenti degli istituti del primo ciclo e CTP. 
 
 
Quadro generale dell’iniziativa 
 

Il Programma Operativo Nazionale per l’istruzione 2007-2013 “Competenze per lo 
sviluppo” – FSE -2007-IT 05 1 PO 007, Regioni Obiettivo Convergenza, a titolarità di questo 
Ministero, prevede, nell’ambito dell’Asse I – Capitale Umano – Obiettivo B “Migliorare le 
competenze del personale della scuola e dei docenti”, l’Azione B.3 “Interventi di formazione sulla 
valutazione nei processi di apprendimento”. Attraverso questa azione è stato realizzato, nel 2008 e 
2009, nelle quattro regioni dell’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), con il 
supporto dell’INVALSI, dell’ANSAS e degli Uffici Scolastici Regionali, un “Piano Nazionale di 
informazione e sensibilizzazione sull’indagine OCSE-PISA e altre ricerche internazionali, che ha 
coinvolto 14.000 docenti di Italiano, Matematica e Scienze, dirigenti scolastici delle istituzioni 
scolastiche del biennio della scuola secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti scolastici della 
scuola secondaria di primo grado. 

Si fa riferimento alla Circolare Prot. AOODGAI/11582 del 29 settembre 2010 sull’avvio 
della nuova fase del Piano. La Direzione Generale per gli Affari Internazionali, con la 
collaborazione dell’INVALSI, intende realizzare ulteriori attività formative che potranno 
accompagnare, nei vari gradi di scuola e per le diverse aree disciplinari, le somministrazioni 
programmate dalle indagini internazionali IEA-TIMMS, IEA-PIRLS nel 2011 e OCSE-PISA nel 
2012, nonché da quelle nazionali affidate all’INVALSI nel quadro del Sistema Nazionale di 
Valutazione (SNV). Sono anche previsti, per i docenti impegnati nei Centri Territoriali Permanenti, 
interventi sulle indagini e sulle tematiche relative alle competenze della popolazione adulta. 

L’obiettivo primario è quello di fare conoscere i diversi quadri di riferimento delle indagini 
di valutazione degli apprendimenti, al fine di incidere sulle metodologie di insegnamento e, quindi, 
migliorare i risultati conseguiti dagli studenti. Questo obiettivo assume un particolare rilievo in vista 
della prova nazionale dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e delle prossime 
prove programmate dalle indagini internazionali IEA-TIMMS, IEA-PIRLS nel 2011.  

Questi prossimi interventi sono anche finalizzati a supportare le istituzioni scolastiche nella 
lettura dei risultati delle indagini: analisi delle singole risposte, analisi di risposte aggregate, lettura 
comparata dei risultati a livello locale, regionale e nazionale. 

In questo quadro, è stato messo a punto un Piano di informazione e formazione che troverà 
attuazione nei due prossimi anni scolastici. I seminari in oggetto costituiscono l’avvio di questo 
Piano. 

 

I seminari previsti nel Piano si iscrivono nell’ampio quadro di interventi previsti dai Programmi 
Operativi Nazionali, PON “Competenze per lo Sviluppo” e  PON “Ambienti per 
l’Apprendimento”, per contribuire al miglioramento della qualità dell’istruzione nelle Regioni 
Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), quale fattore chiave dello sviluppo 
socio-economico, come richiamato dalla Nota d’Indirizzo Prot.n. AOODGAI /11593 del 30 
settembre 2010. 

Pertanto, considerata l’importanza dell’iniziativa per i risultati attesi rispetto agli 
obiettivi prefissati dai due Programmi Operativi Nazionali, gli istituti del primo ciclo che non 
parteciperanno ai seminari in oggetto nei termini indicati qui di seguito, non potranno, a 
partire dall’AS 2011-2012, beneficiare dei finanziamenti previsti dai Programmi Operativi 
Nazionali.  
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La presente nota fornisce informazioni circa: 
1. le modalità di organizzazione dei seminari e i docenti destinatari; 
2. le modalità di iscrizione dei docenti nella piattaforma “Gestione degli 

interventi”; 
3. la normativa di riferimento per autorizzare la partecipazione dei docenti 

all’iniziativa. 
 
 

1. Modalità di organizzazione dei prossimi seminari e docenti destinatari; 
   
Gli interventi sono di due tipologie, A e D:  
 

Interventi previsti Destinatari 

A. Interventi di informazione e 
sensibilizzazione sulle indagini 
internazionali IEA e OCSE. Gli 
interventi prevedono azioni 
specifiche di approfondimento 
sulle indagini IEA, anche in vista 
delle rilevazioni TIMSS e PIRLS 
del 2011. 

Scuola secondaria di primo grado: docenti di 
italiano e di scienze matematiche e fisiche 

Scuola primaria: partecipazione di gruppi di 
docenti. 

Potranno essere destinatari degli interventi, altresì, i 
docenti referenti per la valutazione nell’ambito delle 
Azioni realizzate con il PON “Competenze per lo 
sviluppo”. 

D.  Interventi nel quadro 
dell’educazione degli adulti: 
attività di informazione e 
sensibilizzazione sulle indagini 
internazionali, in particolare 
sull'indagine OCSE-ALL. 

I docenti che operano presso i Centri Territoriali 
Permanenti. 

 

 
Ogni intervento di tipo A prevede, a livello provinciale, un primo seminario 
informativo/formativo della durata di 1 giorno e mezzo e un successivo seminario di 
approfondimento della durata 1 giorno. 
 
Ogni intervento di tipo D prevede un solo seminario di 1 giorno e mezzo. 
 

 Tra il mese di novembre e dicembre 2010 si realizzeranno i primi seminari 
informativi/formativi della durata di 1 giorno e mezzo; 

 Tra gennaio e febbraio 2011 si svolgeranno i seminari di approfondimento della 
durata di 1 giorno, per gli interventi di tipologia A. 

      Gli interventi saranno condotti a livello provinciale da team di esperti selezionati dalla DGAI 
del MIUR sulla base di una Banca Dati Esperti istituita con decreto del Direttore Generale della 
Direzione degli Affari Generali del MIUR il 12/10/2009.  

Sono stati individuati, in ogni provincia, alcuni istituti scolastici responsabili 
dell’organizzazione dei seminari (vedi elenco sotto riportato). 

Ogni seminario prevede la presenza di un massimo di 120 partecipanti; le attività prevedono 
momenti di formazione in plenaria e attività per gruppi.  

Sono invitati a partecipare a questi seminari docenti individuati dal Dirigente scolastico di 
codesto istituto.  
 
Caratteristiche dei docenti da individuare per partecipare ai seminari: 

 
 
Nelle scuole primarie saranno individuati dal dirigente scolastico:  
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- 1 docente referente per la valutazione,  
- 2 docenti, uno per l’area disciplinare “Italiano”, il secondo per l’area “matematica/scienze”; 

 
Nella scuola secondaria di primo grado saranno individuati dal dirigente scolastico:  

- 1 docente referente per la valutazione,  
- 3 docenti della classe di concorso A043   
- 2 docenti della classe di concorso A059. 

 
Sono invitati, inoltre, tutti i docenti dei CTP. 
 
 

 
 

2. Modalità di iscrizione dei docenti nella piattaforma “Gestione degli interventi”. 
 
L’iscrizione deve avvenire nella piattaforma “Gestione degli interventi” dal giorno 11 
novembre (giorno di apertura della piattaforma).  
Si allegano le istruzioni per la “Gestione delle iscrizioni docenti ai seminari” 
 
I docenti dello stesso istituto scolastico devono essere iscritti tutti allo stesso seminario, ad 
eccezione dei docenti dei CTP che devono essere iscritti ai seminari a loro riservati.  
 
E’ utile inoltrare l’iscrizione al più presto per poter scegliere la data del seminario: la 
piattaforma permette l’iscrizione di un massimo di 120 partecipanti per ogni seminario. 
 

     
 Il dirigente scolastico iscrive i docenti individuati sulla piattaforma “Gestione degli 

interventi” seguendo le istruzioni allegate;  
 Il sistema “Gestione degli interventi” evidenzia: 

- la/le sedi dei seminari;  
- l’istituto responsabile dell’organizzazione del seminario nella sede prescelta; 
- la data/le date disponibili per partecipare ai seminari;  
- L’ambito/la disciplina per il quale il docente è stato individuato.  

 Il dirigente, insieme ai docenti, sceglie la sede, la data del seminario, l’ambito/la 
disciplina- per il primo seminario programmato nel 2010 (tipologia A e D) e per il 
secondo seminario programmato per la tipologia A nel 2011;  

 Il nominativo e l’ambito/la disciplina devono essere gli stessi nel primo e nel 
secondo seminario, se previsto; 

 Il dirigente inoltra l’iscrizione;  
 Dal momento dell’inoltro, non sarà possibile cambiare i dati inseriti (nominativo, 

data, luogo).  
 
Per informazioni sulla piattaforma “Gestione degli interventi”, contattare l’ANSAS, via email: 
pon@indire.it 
 

Sono altresì invitati a partecipare ai seminari gruppi di docenti delle scuole paritarie del primo 
ciclo di istruzione, che saranno individuati dal capo d’istituto con gli stessi criteri indicati al 
paragrafo 1 (Caratteristiche dei docenti da individuare per partecipare ai seminari).  

Queste scuole che non hanno accesso al sistema informativo “Gestione degli interventi”, 
iscrivono i docenti individuati via email presso l’istituto responsabile dell’organizzazione dei 
seminari sul territorio di appartenenza (vedi elenco sotto riportato).  
 
 

mailto:pon@indire.it
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3. Normativa di riferimento per la formazione. 
 

Al riguardo si fa presente che la vigente normativa, con specifico riferimento all’art. 64 commi 
3, 5, 6 e 7 del CCNL scuola 2006-2009,  prevede espressamente la possibilità per i docenti delle 
istituzioni scolastiche dirette dalle SSLL., di essere considerati in servizio a tutti gli effetti nel caso 
frequentino corsi di formazione, organizzati dall’amministrazione centrale (comma 3), come nella 
presente circostanza, senza quindi che l’assenza durante il periodo di svolgimento delle attività 
gravi sui 5 giorni di esonero dal servizio per la formazione (comma 5). 

 
Si chiede pertanto ai Dirigenti Scolastici di sostenere e facilitare la partecipazione dei docenti 

alle attività previste nell’azione B 3  dell’Asse I – Capitale Umano - finanziate dal Fondo Sociale 
Europeo tramite il Programma Operativo Nazionale” Competenze per lo sviluppo“ FSE 2007-2013 
IT - 05 1 PO  007. 

 
Per informazioni sui seminari, si potranno contattare i referenti PON che operano presso l’USR di 
competenza, oppure l’istituto scolastico responsabile dell’organizzazione sul territorio di 
appartenenza (vedi elenco sotto riportato). 
 
Per informazioni sull’iniziativa,  contattare questa Direzione Generale, via email: 
ponscuola.comunicazione@istruzione.it 
 

 
Si confida nella fattiva collaborazione delle SS.LL. 

 
 

        Il Dirigente  
  Annamaria Leuzzi 
 
 

Elenco istituti responsabile dell’organizzazione dei seminari in ogni provincia: 
 
 

Cod Mecc  nome istituto provincia città telefono 

Calabria 
  

  

CSIS01300C  
IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE  "FERMI" CS 

FUSCALDO 0982/686104 

CSRI03000R 
I.P.S.I.A.  "N. GREEN" CS 

CORIGLIANO CALABRO 0983/885296 

CSTD03000B 
I.T.C. "PEZZULLO" CS 

COSENZA 0984/412124 

CZIS013008 
IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI" CZ 

LAMEZIA TERME  0968/26792 

CZIS01200C  
IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE "G. FERRARIS"  CZ 

CATANZARO  0961/ 31711 

KRRC03000V 
I.P.S.C.T. "S.PERTINI" KR 

CROTONE 0962/28792 

RCPM02000L 
ISTITUTO MAGISTRALE  "G.MAZZINI" RC 

LOCRI 0964/20439 

RCTF010003 
I.T.I.S. "PANELLA" RC. 

REGGIO CALABRIA 0965/  21396 

VVRC010009 
I.P.S.C.T. VV 

VIBO VALENTIA 0963/42883 

Campania 
    

AVPM040007 
LICEO POLIVALENTE P.E."IMBRIANI" AV AVELLINO 0825 783899 

BNIS022003 
IS Carafa Giustiniani BN CERRETO SANNITA  0824 861102 

CEIS01200D  IS "Michelangelo Buonarroti" CE CASERTA 0823 329855 

 CEPS110004  LS “Garofalo” CE CAPUA 0823963311 

mailto:ponscuola.comunicazione@istruzione.it
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NARI230009 IPIA "SANNINO" NA NAPOLI 081 5968565  

NAPC19000Q 
IMBRIANI NA POMIGLIANO D'ARCO 081-8847322 

NAIS07600A ITC “Filangieri” NA FRATTAMAGGIORE 081 830 73 02 

SAPS020006 
LS G.DA PROCIDA SA SALERNO 0892 36665  

SAPS11000C 
LS “Gatto”  SA AGROPOLI 0974/823402 

Puglia     

BATD25000X  VI ITC MARCO POLO BA BARI 080 5043936 

BATD080002  ITC CASSANDRO BA BARLETTA 0883 512110 

BRRH01000Q  IPSSAR  "S. PERTINI" BR BRINDISI 
0831 513626 
0831.436111  

FGPS010008 LS A.VOLTA FG FOGGIA 0881 741793 

LEIS03100A IISS DE PACE LE 
LECCE 0832/345008-

0832/348118 

TATF020009 ITIS PACINOTTI TA TARANTO 099 7369731 

Sicilia     

AGRC01000L IS NICOLO' GALLO AG AGRIGENTO 0922/604313  

CLPS01000C LS ALESSANDRO VOLTA  CL CALTANISSETTA 0934 591533 

CTPC040006 LC MARIO CUTELLI CT CATANIA 095-444382 

CTIC885009 IC PARINI  CT CATANIA 095497892 

ENIS00700G IS ETTORE MAJORANA EN PIAZZA ARMERINA 0935 682015 

MESSINA ITI VERONA TRENTO ME MESSINA 0902934854 

PATF010004 ITI ALESSANDRO VOLTA PA PALERMO 091 6494211 

PAPS02000L LS CANNIZZARO PA PALERMO 091/ 347266  

RGTF01000V ITI ETTORE MAJORANA  RG RAGUSA 0932 624026 

SRPS04000D LS LUIGI EINAUDI  SR SIRACUSA 0931 38043 

TPIS01800P IS LEONARDO DA VINCI  TP TRAPANI 0923 29498 

 


