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Al Direttore Generale 
Ufficio Scolastico Regionale 
Via Lungomare, 259  
88063 – CATANZARO (CZ) 
 
Al Direttore Generale 
Ufficio Scolastico Regionale 
Via Ponte della Maddalena, 55 
80142 – NAPOLI (NA) 
 
Al Direttore Generale 
Ufficio Scolastico Regionale 
Via Castromediano, 123 
70126 – BARI (BA) 
 
Al Direttore Generale 
Ufficio Scolastico Regionale 
Via G. Fattori, 60 
90146 – PALERMO (PA) 
 

Alle Istituzioni Scolastiche delle  
Regioni  dell’Obiettivo Convergenza 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 "Competenze per lo sviluppo" – Circolare AOODGAI 

2096 del 03/04/2009 Obiettivo B10 Piani nazionali di formazione: riapertura delle 
iscrizioni alle iniziative di formazione 

 

In considerazione delle segnalazioni giunte a questo Ufficio in merito alla difficoltà di 
iscrizione ai piani di formazione nazionale per i docenti in servizio presso istituzioni scolastiche 
coinvolte nel piano di riorganizzazione della rete scolastica o coinvolti nelle operazioni di 
dimensionamento e razionalizzazione delle risorse umane della scuola in coerenza con il DPR n. 81 
del 20 marzo 2009, si ritiene opportuno riaprire le iscrizione ai corsi di formazione nazionale. 

Si riporta di seguito l’elenco delle proposte di formazione, promosse con la circolare n. 2096 
del 03/04/2009 e dei destinatari relativi, alle quali sarà possibile iscrivere i docenti in servizio 
presso l’istituzione scolastica nell’anno scolastico 2009/2010. Si richiama l’attenzione dei docenti e 
delle istituzioni scolastiche a tener nel dovuto conto l’indicazione dei destinatari, verranno infatti 
scartate iscrizioni non corrispondenti alle caratteristiche indicate nella seguente tabella (livello 
scolastico di insegnamento e cattedra). 



Obiettivo/Azione Destinatari Livello Piano di formazione 

B.10 Docenti di italiano, 
lingue e civiltà 
straniere, lingue 

classiche e materie 
letterarie 

Secondaria di I 
grado 

Biennio 
Secondaria di II 

grado 

Educazione linguistica e letteraria 
in ottica plurilingue corso 1 

B.10 Docenti di Scienze 
matematiche, 

chimiche, fisiche e 
naturali e docenti di 

matematica 

Biennio 
Secondaria di II 

grado 

Matematica corso 1 

B.10 Docenti di italiano Secondaria di I 
grado 

Lingua, letteratura e cultura nella 
dimensione europea : ITALIANO

B.10 Docenti di lingue 
straniere (inglese, 

francese, spagnolo, 
tedesco) 

Secondaria di I 
grado 

Lingua, letteratura e cultura nella 
dimensione europea : LINGUE 

STRANIERE 

B.10 Docenti di Scienze 
matematiche, 

chimiche, fisiche e 
naturali 

Secondaria di I 
grado 

Educazione Scientifica 

 

Per garantire a tutti i docenti la possibilità di fruire della formazione, gli istituti, sedi di 
servizio, potranno procedere all’iscrizione dei propri insegnanti anche in assenza di un Piano 
Integrato per l’a.s. 2009/2010. L’iscrizione però è consentita solo presso presidi con classi già 
aperte, ma non completate. L’iscrizione dei docenti dovrà essere registrata nel sistema di Gestione 
degli Interventi, ma risulteranno disponibili esclusivamente quei presìdi che presentino già 
iscrizioni, benché in numero insufficiente a formare una classe completa (cioè il numero di iscritti 
per la classe è inferiore a 15).  

Si cercherà comunque di garantire la frequenza presso lo stesso presidio dei docenti 
appartenenti a uno stesso collegio docenti, pertanto, per le istituzioni scolastiche che abbiano già 
iscritto alcuni dei propri docenti a un presidio presso cui si è formata una classe già completa (in 
questo caso il presidio non risulterà visibile in fase di iscrizione) e che vogliano aggiungerne degli 
altri, si renderà comunque possibile l’integrazione dei nuovi docenti in una classe che registra già 
15 iscritti.   

Nella homepage del sito PON presso l’ANSAS, http://pon.agenziascuola.it/  saranno 
pubblicate istruzioni più dettagliate e una guida per le scuole che desiderino integrare le iscrizioni 
dei docenti.  

La riapertura delle iscrizioni non riguarda l’iniziativa di formazione “Matematica corso 
1” (PON.M@t.abel) dedicata ai docenti della scuola secondaria di primo ciclo. Come già 
annunciato questi corsi parteciperanno a un progetto di Valutazione del Piano di formazione 
PON-M@t.abel gestito dall’INVALSI e, per esigenze connesse alle metodologie del progetto, 
saranno oggetto di una comunicazione specifica. 



Si raccomanda agli istituti presidio di monitorare le iscrizioni affinché sia possibile attivare le 
classi in via di costituzione presso la loro scuola (almeno 15 iscritti per classe). 

L’accesso all’area di iscrizione sarà disponibile dal 1 al 15 settembre. Dopo quella data i 
referenti per l’organizzazione delle classi  presso l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 
dell’Autonomia Scolastica provvederanno a verificare la consistenza delle iscrizioni, contatteranno 
gli istituti dei docenti iscritti in classi con un numero insufficiente di corsisti, proponendo lo 
spostamento presso un altro presidio. Si raccomanda la massima tempestività nel rispondere. Si 
ricorda che sarà possibile attivare esclusivamente classi il cui numero di corsisti sia almeno pari a 
15. Si sottolinea la complessità dell’organizzazione di tali corsi e si invita tutti alla massima 
collaborazione. 

 

 

   IL DIRIGENTE 

F.to Annamaria Leuzzi 
 


