
 

 
 

 
 

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. AODGAI/296                           Roma, 27 gen. 09 
 
 

A tutti i formatori coinvolti nel piano di informazione e sensibilizzazione sull’indagine 
OCSE-PISA e altre ricerche internazionali. 

 
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 conclusivi del piano di informazione e sensibilizzazione sull’indagine 
OCSE-PISA e altre ricerche internazionali. 

 
 I seminari organizzati nel quadro del piano nazionale di “Informazione e Sensibilizzazione 
sull’indagine OCSE-PISA e altre ricerche internazionali”, rivolto a tutti i docenti di Italiano, 
Matematica e materie scientifiche del biennio della scuola secondaria di secondo grado delle 
regioni dell’obiettivo convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) si sono ormai conclusi.  
 I numeri sotto elencati attestano l’ampiezza di questo piano, svolto in meno di due mesi, tra 
il 10 novembre e il 19 dicembre 2008:  

□ 14 000 docenti coinvolti,  
□ 133 seminari organizzati in 26 istituti scolastici,  
□ 216 formatori, distribuiti in 23 team. 

 
 Questo piano si configura anche come un terreno di prova per ulteriori operazioni di 
informazione e sensibilizzazione; le attività sono state oggetto di un costante monitoraggio, 
attraverso schede e relazioni prodotte da tutti i soggetti implicati in questo progetto e elaborate, sia 
dai singoli istituti scolastici che a livello nazionale. 
 Per trarre le conclusioni delle attività svolte, verrà organizzato, in ogni regione, un seminario  
con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del piano a livello regionale: 
MIUR, INVALSI, USR, Istituti scolastici sedi dei seminari, formatori.  
 



Tutti i formatori sono invitati a partecipare al seminario della regione nella quale hanno lavorato. 
Si tratta di attività di formazione promossa dall’Amministrazione Centrale e, quindi, per i docenti, 
viene considerata come servizio a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 64, comma 3, del CCNL. 
 
I seminari sono stati programmati in ogni regione in questo modo: 
  

Regione Luogo Istituto ospitante data 
Puglia Bari Itc Marco polo 17 febbraio 
Calabria Lamezia ITIS 19 febbraio 
Campania Napoli IPIA Sannino 26 febbraio 
Sicilia Palermo ITI Volta 3 marzo 
 
Le informazioni utili alla partecipazione sono contenute nella scheda di adesione allegata. 
 
Questi seminari sono finanziati con le risorse del 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”. 
Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico dell’organizzazione, che prevede: 

 il rimborso delle spese di viaggio; 
 il pranzo organizzato in loco per tutto il gruppo. 
 Il rimborso delle spese di soggiorno per i partecipanti che provengono da una sede  

distante.  
 
Si allegano: 
 Una bozza di programma; 
 la scheda di adesione, da inviare, via e-mail all’Istituto sede dei seminari con 

l’eventuale richiesta relativa all’aereo o all’uso del mezzo proprio. 
 
 
 Si ringrazia per la collaborazione, 

                                                                                   
      Il Direttore Generale 
    F.to Antonio Giunta La Spada 


