
 

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.n.  AOODGAI /9189     Roma, 12/07/2010 
 
 
Agli Uffici Scolastici Regionali 
per le Regioni Obiettivo Convergenza  
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia 

 

 

LORO SEDI 

 
E p.c.:  All’ANSAS (ex – INDIRE) 

Via Buonarroti n. 10 

 

FIRENZE 

 
OGGETTO: Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – Programma Operativo 
Nazionale “Competenze per lo sviluppo” – FSE -2007-IT 05 1 PO 007 – Asse I – Obiettivo A –
Azione A.2 “Definizione di strumenti e metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio 
scolastico inclusa l’azione di diagnostica”. Progetto nazionale “Qualità e Merito” (PQM) per il 
potenziamento degli apprendimenti nell’area logico-matematica e della lingua madre, rivolto alle 
scuole secondarie di I grado delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e 
Sicilia). Bando di selezione pubblica per l'individuazione di Tutor di Progetto.  
 

Con riferimento al progetto nazionale “Qualità e Merito” (PQM) ed all’avvio delle prossime 
annualità dell’iniziativa relative all’apprendimento della matematica e della lingua madre, di cui 
alla Circolare di questa Direzione AOODGAI/7129 del 04/06/2010, si comunica che è disponibile 
online il Bando di selezione pubblica per l’individuazione dei Tutor di Progetto per l’attuazione 
della seconda fase della predetta iniziativa.  

Il Bando, emanato dall’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo per l’Autonomia Scolastica 
(ANSAS-ex INDIRE), con Decreto n.130 del 28/06/2010, prevede la predisposizione di un albo a 
valenza triennale a carattere nazionale. I docenti interessati dovranno presentare la propria 
candidatura utilizzando il form disponibile online. La selezione, a cura di una commissione 
giudicatrice composta da esperti della materia in oggetto, avverrà a livello nazionale. 

In merito a quanto sopra, si precisa, altresì, che l’ANSAS, con Avviso dell’8/07/2010, ha 
prorogato i termini di partecipazione al 19 luglio 2010 (entro le ore 15,00). 



Le domande di candidatura dovranno essere presentate tramite la compilazione di un 
apposito form ondine, reperibile all’indirizzo web 
http://pon.agenziascuola.it//bandi_tutor/index.php?action=baatut&tipo_bando=P.  

Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione dedicata sul sito ANSAS (ex 
INDIRE), selezionando la voce “Albi e Concorsi”, all’indirizzo  
http://www.indire.it/content/index.php?action=read_bac .  

Al fine di favorire la partecipazione dei docenti, si invitano gli Uffici Scolastici Regionali in 
indirizzo a dare la massima diffusione alla presente. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

           f.to IL DIRIGENTE 
              Annamaria Leuzzi 
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