
 
 

 
 

 
 

Unione Europea 
  Fondo Sociale Europeo  

P.O.N 2007-2013 
 “Competenze per lo Sviluppo” 

 

 

 
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. N.AOOODGAI/2484                          Roma,   05 maggio 2009 

 
 

                                                                           Ai Dirigenti scolastici  
                                                                                           Istituti secondari di primo grado 

                                                                       Istituti comprensivi 
                                                                                          Regioni Obiettivo Convergenza 

                                                                                                 (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) 
                                                                                 
 

                                                                       LORO SEDI 
 
                                 
                                                

Oggetto: Programma Operativo Nazionale  “Competenze per lo sviluppo”- FSE -2007-IT 05 1 PO 
007 - ASSE I – Capitale Umano, Azione B.3 “Interventi di formazione sulla valutazione nei 
processi di apprendimento”. 
Seminari di informazione e sensibilizzazione sull’indagine OCSE-PISA e altre ricerche 
internazionali (IEA-TIMSS e IEA-PIRLS), rivolti ai Dirigenti Scolastici della scuola secondaria di 
primo grado. 
 
I Piani Operativi Nazionali dei Fondi FSE e FESR, rivolti alle quattro regioni italiane dell’Obiettivo 
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), in coerenza con le politiche europee della 
Strategia di Lisbona, si impegnano a garantire almeno standard minimi di qualità del servizio 
scolastico attraverso due obiettivi strategici: il primo di questi obiettivi è di elevare le competenze 
degli studenti e la capacità di apprendimento della popolazione; il secondo, ad esso strettamente 
collegato, è di ridurre gli abbandoni scolastici.  
 Come dimostra l’indagine PISA (“Programme for International Student Assessment”- 
Programma internazionale  per la valutazione degli studenti) dell’OCSE, nel mezzogiorno d’Italia il 
livello delle competenze dei giovani di 15 anni registra una situazione di difficoltà in tutte le 
discipline oggetto dell’indagine, sia per l’esiguità delle eccellenze, sia per l’ampiezza dei livelli più 
bassi di apprendimento. 



 Questo contesto evidenzia l’urgenza, nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza (Calabria, 
Campania, Puglia, Sicilia) di sensibilizzare dirigenti scolastici e docenti affinché gli studenti  siano 
preparati ad affrontare prove in Italiano, Matematica e Scienze, secondo le modalità utilizzate dalle 
indagini internazionali. 
 Nel 2008, sono già stati organizzati seminari rivolti a dirigenti e docenti del biennio della 
scuola secondaria di secondo grado. In questo mese di maggio 2009, questo Ufficio ha 
programmato, insieme all’ INVALSI e agli Uffici Scolastici Regionali, seminari di “Informazione e 
Sensibilizzazione sull’indagine OCSE-PISA e altre ricerche internazionali”, rivolti, in questa fase, a 
tutti i Dirigenti Scolastici della scuola secondaria di primo grado delle regioni dell’obiettivo 
convergenza. 
 Pertanto, la S.V. è invitata a partecipare all’iniziativa che si svolgerà  durante il mese di 
maggio in ogni provincia, secondo modalità indicate dall’Ufficio Scolastico Regionale in base al 
calendario allegato qui sotto. 
L’iscrizione al seminario deve avvenire attraverso il sito dell’ANSAS utilizzando l’indirizzo web 
seguente: 
http://pon.agenziascuola.it/portale/index.php 
Su questo stesso sito viene indicato l’istituto/gli istituti responsabile/i dell’organizzazione in ogni 
provincia. 
 Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei Fondi Strutturali Europei, Programma 
Operativo Nazionale  “Competenze per lo sviluppo”, FSE -2007-IT 05 1 PO 007 - ASSE I – 
Capitale Umano 
Azione B.3 “Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di 
apprendimento” 
 
 Si ringrazia per la collaborazione, 
 

                        Per il Direttore Generale 
                        Il Dirigente dell’Uff.IV 
                       F.to Annamaria Leuzzi 

                                                                             
 
 

All.: Calendario dei seminari  
 

SICILIA DATE 
Agrigento Lunedì 11 maggio mattina 
Catania Lunedì 11 maggio pomeriggio 
Enna Martedì 12 maggio mattina 
Caltanisetta Martedì 12 maggio pomeriggio 
Messina Mercoledì 13 maggio mattina 
Palermo Mercoledì 13 maggio mattina 
Ragusa Giovedì 14 maggio mattina 
Siracusa Giovedì 14 maggio pomeriggio 
Trapani Venerdì 15 maggio mattina 
PUGLIA DATE 
Foggia Lunedì 18 maggio mattina 
Barletta Lunedì 18 maggio pomeriggio 
Lecce Martedì 19 maggio mattina  
Brindisi Martedì 19 maggio pomeriggio 
Taranto Mercoledì 20 maggio mattina  
Bari Mercoledì 20 maggio pomeriggio  
CALABRIA DATE 



Catanzaro Mercoledì 20 maggio mattina 
Cosenza Mercoledì 20 maggio pomeriggio 
Crotone Giovedì 21 maggio mattina 
Reggio Calabria Giovedì 21 maggio pomeriggio 
Vibo Valentia Venerdì 22 maggio mattina 
CAMPANIA DATE 
Avellino Venerdì 22 maggio mattina 
Benevento Lunedì 25 maggio mattina 
Caserta Lunedì 25 maggio pomeriggio 
Napoli Mercoledì 27 maggio mattina 
Pomigliano d’Arco (NA) Mercoledì 27 maggio pomeriggio 
Salerno Venerdì 29 maggio mattina 

 


