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Programma Operativo Nazionale "La Scuola per lo Sviluppo", 2000-2006; Azione 1.4 "Sviluppo di Centri 
polifunzionali di servizio per il supporto all'autonomia, la diffusione delle tecnologie, la creazione di reti". 

Progetto di formazione in metodologia e didattica della differenza. Designazione docenti.  
 
 
Questa Direzione Generale, considerato il ruolo strategico delle pari opportunità di genere nel PON Scuola e 
tenuto conto delle difficoltà incontrate finora da diverse scuole nel reperire docenti con competenze in 
metodologia e didattica della differenza, ha pensato di dotare le aree delle Regioni destinatarie del 
Programma di docenti formati ad hoc per svolgere attività di formazione e sostegno nella progettazione e 
nella realizzazione di esperienze educative attente alla differenza di genere. 
Per tale ragione, ha autorizzato, nell'ambito dell'Azione 1.4 sopra indicata, un progetto di formazione docenti 
di secondo livello finalizzato a sviluppare competenze esperte in pedagogia e didattica della differenza, di cui 
avvalersi anche in attività di formazione in servizio destinate al altri/e docenti. 
Il progetto, di cui si allega una breve descrizione, prevede quattro incontri seminariali e, tra ciascuno di essi, 
fasi di sperimentazione nelle rispettive sedi di servizio. Sarà realizzato nel corso dell'anno 2006 dall'Istituto 
d'Istruzione Superiore "I.Morra" di Matera, sede di centro polifunzionale di servizio, e sarà destinato a circa 
30 docenti delle varie province delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.  
Considerato che molte Istituzioni scolastiche, a partire dal 2002, sono state impegnate nella realizzazione di 
progetti relativi alle Azioni della Misura 7, si propone di designare due docenti che abbiano partecipato alle 
attività di formazione previste dall'Azione 7.1 o che abbiano svolto funzione di tutor per l'azione 7.1, 7.2 e/o 
7.3 o che abbiano progettato nell'ambito della Misura 7 
La designazione dovrà avvenire compilando, per ciascuno/a, la scheda allegata, da inviare, entro e non 
oltre il 10 febbraio 2006, all'Istituto "I. Morra", al seguente indirizzo di posta elettronica: 
mtrf01000r@istruzione.it. 
Si fa presente che per questa annualità verranno scelti 30 docenti, orientativamente uno per provincia; gli 
altri/e, se ancora disponibili, potranno partecipare al percorso successivo che si prevede di realizzare il 
prossimo anno scolastico 2006/07. 
La scelta avverrà sulla base dei seguenti criteri che, in ordine di priorità, sono: 
1. partecipazione a due percorsi di formazione nell'ambito dell'Azione 7.1; 
2. ruolo di tutor per almeno tre anni in progetti di 7.1, 7.2 e/o 7.3; 
3. esperienza triennale di progettazione in prospettiva di genere; 
4. altre esperienze di formazione sulle pari opportunità di genere;  
Le spese di viaggio e di soggiorno saranno a carico del progetto. br> 

IL DIRIGENTE 
F.to Annamaria Leuzzi 

 
 
Destinatari: 
Al Dirigente Scolastico 
Istituti scolastici 
Regioni obiettivo1  
LORO SEDI  
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