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        Alle Istituzioni scolastiche  

delle Regioni obiettivo 1 
LORO SEDI    

 
 
 
 
Oggetto: Programma Operativo Nazionale “La Scuola per lo Sviluppo”, 2000-2006. Azione 1.4, 
Progetti nazionali sulle pari opportunità di genere. Comunicazione 
 
 Si informano le Istituzioni scolastiche in indirizzo che questa Direzione Generale, Autorità 
di Gestione del PON Scuola, ha autorizzato nell’ambito dell’Azione 1.4, “Sviluppo di centri 
polifunzionali di servizio per il supporto all’autonomia, la diffusione delle tecnologie, la creazione 
di reti”, quattro progetti sulle pari opportunità di genere che riguardano: 

1. la costruzione di una banca dati, da parte dell’Istituto Tecnico Industriale “G. Ferraris” di 
Napoli,  per offrire alle scuole uno strumento di informazione/formazione, oltre che di 
studio e documentazione sulle tematiche di genere; 

2. la creazione di un forum, da parte dell’Istituto Tecnico Commerciale “ A. Jaci” di Messina, 
per favorire la comunicazione e il dialogo tra docenti ed esperti impegnati nella 
progettazione e/o realizzazione di progetti in prospettiva di genere; 

3. la costruzione di un repertorio di esperienze didattiche sulle tematiche di genere e relativa 
documentazione  prodotta, da parte dell’Istituto d’Istruzione Superiore “ F. Bottazzi” di 
Casarano (LE), per raccogliere in maniera sistematica le esperienze più significative della 
Misura 7 del Programma e i materiali di documentazione realizzati e favorirne la 
disseminazione, tenuto conto che si tratterà di esperienze rispondenti ad indicatori 
qualitativi;  

4. un percorso di formazione di secondo livello in metodologia e didattica della differenza, 
destinato a docenti – almeno uno per ciascuna provincia delle regioni obiettivo 1 - che 
abbiano svolto attività di progettazione e di tutor nelle tre Azioni della Misura 7 o che 
abbiano già frequentato due percorsi di formazione in servizio previsti nell’Azione 7.1. 
L’obiettivo è quello di formare personale docente, esperto in didattica della differenza per 



attività di formazione e di sostegno presso le scuole del territorio di riferimento. L’attività 
verrà svolta dall’Istituto d’Istruzione Superiore “I. Morra” di Matera. 

 
L’ideazione dei suddetti progetti è scaturita dall’analisi delle esperienze realizzate dalle diverse 
istituzioni scolastiche, i cui esiti sono stati raccolti in un rapporto di ricerca in via di pubblicazione.   
 
Sarà cura delle Istituzioni scolastiche incaricate dei servizi indicati fornire tutte informazioni utili 
per consentirne la fruizione.  
 
 
 
 
 
 
 
        IL DIRIGENTE 
        Annamaria Leuzzi 
                 (firmato) 

 
 


