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Oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Obiettivo E) Sviluppare attività di rete 

tra gli attori del sistema e con le istanze del territorio Azione E.2 - Interventi per la 
creazione di reti su diverse aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, 
interculturale, competenze di base, ecc.). circolare AOODGAI 5809 del 20/12/2007. 
Pubblicazione delle graduatorie degli istituti presidio 

 

Si fa riferimento alla circolare AOODGAI 5809 del 20/12/2007 finalizzata alla definizione di 
liste di istituti presìdi per le competenze di base, destinatari di progetti del PON “Competenze per lo 
sviluppo” 2007-2013 Obiettivo E Sviluppare attività di rete tra gli attori del sistema e con le 
istanze del territorio Azione E2 Interventi per la creazione di reti su diverse aree tematiche e 
trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di base etc,..). 



La procedura sopramenzionata si riferiva esclusivamente all’individuazione dei presìdi per le 
competenze in lingua madre e lingua straniera (presìdi per la linguistica), per le competenze di 
matematica e per quelle digitali (competenze base e avanzate). A seguito della valutazione delle 
candidature presentate dagli istituti scolastici, sono state redatte le graduatorie definitive pubblicate 
in allegato. Tali graduatorie saranno utili per l’affidamento di progetti nell’ambito dell’azione 
azione E2 nel corso del presente e dei prossimi anni scolastici relativamente agli ambiti disciplinari 
menzionati. 

In particolare, per questo primo anno di attuazione del PON “Competenze per lo Sviluppo” 
2007-2013, in coerenza con quanto previsto dalla circolare AOODGAI 872 del 01/08/2007, saranno 
concordati con l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica un certo numero 
d’istituti presidio che ospiteranno gli incontri in presenza relativi alla formazione del personale 
della scuola rispetto alle azioni di formazione sotto elencate:  
 

Codice azione Azione 

Educazione linguistica e letteraria in 
un’ottica plurilingue 

B.1 

Matematica corso 1 

Le tecnologie per la didattica corso 1 D.1 

Le tecnologie per la didattica corso 2 
 

Gli istituti presidio che verranno selezionati per questa prima attività saranno scelti sulla base 
delle graduatorie provinciali, formulate da codesti Uffici Scolastici Regionali, nel rispetto di 
principi di convenienza logistica, dettati dall’effettiva richiesta di formazione avanzata dalle scuole 
nei loro Piani Integrati ai sensi della circolare dell’agosto 2007. Si terrà conto, infine, della 
disponibilità segnalata dagli istituti presidio in fase di candidatura, utilizzando al massimo le 
strutture da essi offerte per la formazione, secondo l’intento, espresso nella circolare n. 5809 del 
20/12/2007, di contenere il numero complessivo dei presìdi limitandoli alla quantità indispensabile 
per coprire i diversi ambiti territoriali . 

Si comunica che, come preannunciato nella suddetta circolare del 20/12/2008, per quanto 
riguarda la formazione dei docenti sulla didattica della linguistica e della matematica, verranno 
inizialmente attivati solo gli interventi di formazione per i docenti del biennio della scuola 
secondaria superiore. 

 

 
         F.to  IL DIRIGENTE 
               Annamaria Leuzzi 


