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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Dipartimento per la Programmazione 

Direzione Generale per gli Affari Internazionali 
Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali 

 per lo sviluppo e la coesione sociale 
 

 
 

Prot. AOODGAI/13725               Roma, 22 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) 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. Precisazioni e integrazioni. 

 

Con riferimento alla circ. Prot. AOODGAI/13195 del  10 novembre 2010, si precisa quanto 

segue:  

 

 Partecipazione dei CTP 

 

Si precisa che, considerata l’importanza dell’iniziativa per i risultati attesi rispetto agli obiettivi 

prefissati dai due Programmi Operativi Nazionali, anche i CTP che non parteciperanno ai 

seminari in oggetto, nei termini indicati nella circ. 13195 del 10 novembre 2010, non potranno, 

a partire dall’AS 2011-2012, beneficiare dei finanziamenti previsti dai Programmi Operativi 

Nazionali.  

Sono invitati a partecipare ai seminari a loro riservati tutti i docenti dei CTP.  

 

 Numero di iscritti per ciascun istituto del primo ciclo 

 

Si precisa che il numero di docenti da iscrivere ai seminari indicato nella circolare 13195 del 10 

novembre 2010 è da considerarsi come limite massimo. Le istituzioni scolastiche, specie se di 

piccole dimensioni, potranno determinare il numero effettivo di docenti partecipanti ai seminari in 

relazione al proprio organico e/o a particolari situazioni contingenti. Si rammenta che l’obiettivo 

delle attività formative ed informative dei seminari è quello di creare presso ogni scuola un nucleo 

di docenti con competenze specifiche sui processi di valutazione legati alle indagini nazionali ed 

internazionali. Questi docenti dovranno poi svolgere una proficua opera di disseminazione di 

quanto appreso nei seminari nella scuola di appartenenza per favorire la crescita professionale dei 

docenti, perfezionare le pratiche valutative e contribuire al miglioramento dei risultati di 

apprendimento degli alunni. 

 

 Chiusura il 29 novembre 2010 della piattaforma per la gestione delle iscrizioni 

 

Considerata la necessità di stabilire quanto prima un numero congruo di partecipanti nei vari 

seminari in oggetto, il termine  per l’iscrizione è fissato al 29 novembre 2010.  

 

Si richiamano tutte le disposizioni già impartite circa le iscrizioni dei docenti nella circolare 

Prot. AOODGAI/13195 del  10 novembre 2010. 

 

Si confida nella fattiva collaborazione delle SS.LL. 

 

 

        Il Dirigente  

  Annamaria Leuzzi 

 

 

 


