Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

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. AOODGAI/11887

Roma, 21 ottobre 2011

Al Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Via Lungomare, 259
88063 Catanzaro Lido (CZ)
Al Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania
Via S. Giovanni in Corte, 7
80133 Napoli
Al Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia
Via Castromediano 123
70126 Bari
Al Direttore Generale
Ufficio Scolastico per la Regione
Siciliana
Via G. Fattori, 60
90146 Palermo

A tutti gli istituti scolastici di istruzione
secondaria- primo e secondo grado.
Regioni
Obiettivo
Convergenza
(Calabria, Campania, Puglia, Sicilia).
LORO SEDI
e, p.c.
Al Capo Dipartimento
Programmazione
SEDE

per

la

All’ ANSAS
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Agenzia Nazionale per il Sostegno
all’Autonomia Scolastica
Via M Buonarroti, 10
50122 FIRENZE (FI)
All’INVALSI
Istituto Nazionale per la Valutazione
del
Sistema educativo di istruzione e di
formazione
Via F.Borromini, 5
00040 FRASCATI (RM)
Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013- PON “Competenze per lo Sviluppo” Fondo
Sociale Europeo: Asse I – Capitale Umano - Obiettivo B. Azione B 3 - Interventi di formazione
sulla valutazione nei processi di apprendimento:” Piano nazionale di informazione e formazione
sull’indagine OCSE-PISA e altre ricerche nazionali e internazionali.
Seminari di informazione e formazione sull’indagine OCSE-PISA
e altre ricerche nazionali e internazionali.
Iscrizione partecipanti (docenti e dirigenti) della scuola secondaria di primo grado e del biennio
della scuola secondaria di secondo grado, nonché docenti dei corsi serali.
A partire dal 25 ottobre - Scadenza 11 novembre 2011
Piattaforma “Gestione degli interventi”- Area “Iscrizioni seminari OCSE_PISA”
Si fa riferimento alla Circolare prot. n. AOODGAI 10667 del 26 settembre 2011, con la
quale sono state fornite informazioni circa l’avvio della seconda azione del “Piano nazionale di
informazione e formazione sull’indagine OCSE-PISA e altre ricerche nazionali e internazionali”
che questo Ufficio sta attuando in collaborazione con l’INVALSI.
Com’è noto, la fase del Piano realizzata durante l’A.S. 2010-2011 è stata destinata al primo
ciclo d’istruzione, in particolare alla scuola secondaria di primo grado. Questa seconda azione
riguarda prioritariamente i dirigenti e i docenti del secondo ciclo di istruzione, in particolare i
docenti del biennio.
Difatti, questa fase del Piano è specificamente finalizzata ad affrontare in maniera
consapevole le prove previste nel mese di aprile 2012 dall’indagine internazionale OCSE-PISA
sulle competenze dei ragazzi di quindici anni, in italiano, matematica e scienze. Tuttavia, è anche
programmata, in misura più limitata, la partecipazione dei dirigenti e docenti del primo ciclo di
istruzione, nonché dei docenti dei corsi serali, al fine di promuovere una azione di continuità tra i
vari livelli di apprendimento.
Gli interventi formativi programmati si iscrivono nell’ampio quadro di interventi previsti dai
Programmi Operativi Nazionali, PON-FSE “Competenze per lo Sviluppo” e PON-FESR
“Ambienti per l’Apprendimento”, per contribuire al miglioramento della qualità dell’istruzione
nelle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), quale fattore chiave
dello sviluppo socio-economico. Come più volte richiamato, anche nelle note di autorizzazione dei
progetti presentati, il raggiungimento degli obiettivi di servizio, valutato attraverso l’indagine
internazionale OCSE-PISA, fornirà la misura dell’impatto dei suddetti Programmi Operativi
Nazionali.
Pertanto, la partecipazione degli istituti secondari di secondo grado all’iniziativa in oggetto è
condizione necessaria per beneficiare dei finanziamenti previsti dai PON nei prossimi anni.
Gli interventi formativi si svolgeranno a partire dalla fine di novembre 2011 attraverso
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seminari organizzati sul territorio di ogni provincia; i dirigenti scolastici e i docenti sono invitati ad
iscriversi secondo le modalità indicate nella presente nota. Un calendario degli incontri è
disponibile sulla piattaforma “Gestione degli Interventi” (vedi paragrafo 5).
Ciò premesso, la presente nota fornisce informazioni circa:
1. Descrizione degli interventi formativi.
2. Organizzazione degli interventi a livello locale.
3. Articolazione dei seminari.
4. Individuazione dei partecipanti.
5. Modalità di iscrizione dei partecipanti nella piattaforma “Gestione degli interventi”.
6. Iscrizione dei docenti delle scuole paritarie della scuola secondaria.
7. Normativa di riferimento per la formazione.

1. Descrizione degli interventi formativi
Nell’ambito dell’Azione 2 saranno realizzate due tipologie di interventi informativi e formativi:
-

Interventi di tipo A destinati ai docenti di Italiano, Matematica e Scienze della scuola
secondaria di primo grado e del biennio della secondaria di secondo grado e ai referenti
della valutazione individuati dai dirigenti delle scuole secondarie.
Obiettivo degli interventi è favorire la formazione a livello locale, provinciale e regionale di
gruppi di lavoro costituiti da docenti appartenenti a scuole di diverso ordine e grado per
riflettere sui contenuti dei curricola e sulle strategie didattiche adeguate a migliorare i livelli
di apprendimento degli alunni. Le riflessioni saranno supportate dall’analisi dei risultati
conseguiti dagli alunni nelle rilevazioni nazionali INVALSI e nell’indagine internazionale
PISA 2009.
Si prevede un coinvolgimento di circa 20.000 partecipanti.

-

Interventi di tipo D destinati ai docenti che operano nei corsi serali
Obiettivo degli interventi è avviare una riflessione e uno studio, con i docenti impegnati nei
corsi di istruzione rivolti agli adulti, sugli strumenti diagnostici e di valutazione utili a
programmare e verificare interventi finalizzati all’acquisizione di competenze funzionali
relative all’area dei linguaggi e all’area matematico-scientifica.
Si prevede un coinvolgimento di circa 1.200 docenti.

2. Organizzazione degli interventi a livello locale.
In ogni regione, presso l’Ufficio Scolastico Regionale, è stato costituito un apposito gruppo
di lavoro (elenco 1 riportato a margine della presente nota).
Gli interventi di formazione sul territorio si svolgeranno attraverso seminari organizzati in
ogni provincia da Istituti Scolastici designati dagli Uffici Scolastici Regionali in seguito alla nota di
questa Direzione Generale Prot. n.: AOODGAI/7928 del 22 giugno 2011. Sono stati individuati
complessivamente 39 istituti scolastici distribuiti tra tutte le province delle quattro Regioni
Obiettivo Convergenza (elenco 2 riportato a margine della presente nota).
Il dirigente dell’istituto referente sul territorio è coordinatore dei seminari organizzati dal
proprio istituto.
Gli interventi saranno condotti a livello provinciale da team di esperti selezionati da
un’apposita Commissione MIUR-INVALSI, costituita dal Direttore Generale della DGAI del
MIUR, sulla base della Banca Dati Esperti istituita con decreto prot. AOODGAI/5071 del
12/10/2009.
Informazioni sul “Piano informazione e formazione sull’indagine OCSE-PISA e altre
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ricerche nazionali e internazionali” sono reperibili sul sito PON-Fondi Strutturali cliccando su
“PON OCSE PISA - Piano di informazione MIUR-INVALSI” o collegandosi direttamente
all’indirizzo: http://www.invalsi.it/invalsi/ri/pif/index.php
3. Articolazione dei seminari
Ogni seminario è articolato nelle modalità di seguito indicate.
Interventi di tipo A
Ogni intervento a livello provinciale prevede un primo seminario informativo/formativo della
durata di 1 giorno e mezzo (denominato brevemente “seminario di andata” o “seminario A”) e un
successivo seminario di approfondimento (denominato brevemente “seminario di ritorno” o
“seminario R”) della durata di 1 giorno.
Il seminario informativo/formativo (seminario A) prevede:
– attività in plenaria comuni ai docenti dei tre ambiti disciplinari, ai referenti per la
valutazione e ai dirigenti scolastici
– attività laboratoriali disciplinari rivolte ai docenti dei tre ambiti
– attività laboratoriali su analisi risultati singole scuole con i referenti per la valutazione e i
dirigenti scolastici.
Il seminario di approfondimento (seminario R) prevede:
– attività in plenaria comuni a tutti i partecipanti
– attività laboratoriali per gruppi di destinatari appartenenti preferibilmente alla stessa
scuola e territorio.
Interventi di tipo D
Ogni intervento formativo prevede un solo seminario di 1 giorno e mezzo articolato in:
– attività in plenaria comuni a tutti i docenti
– attività laboratoriali disciplinari su analisi prove; i docenti saranno suddivisi in due
sottogruppi: area linguaggi; area mat-scientifica
– attività laboratoriali su analisi risultati e riflessioni su possibili interventi didattici
organizzate in due sottogruppi interdisciplinari
4. Individuazione dei partecipanti.
I docenti invitati a partecipare ai seminari saranno individuati dai dirigenti scolastici secondo le
modalità riportate di seguito. Essi dovranno successivamente collaborare alla diffusione delle
informazioni e della formazione ricevute all’interno della propria scuola coinvolgendo in fasi
successive i colleghi delle stesse e di altre discipline.
Considerata l’importanza degli argomenti trattati è auspicata anche la partecipazione dei dirigenti
scolastici delle scuole secondarie.
Interventi di tipo A
Per ogni scuola Secondaria di II grado si richiede la partecipazione di:
- minimo 2 docenti / massimo 4 docenti per l’ambito ITALIANO (operanti nelle classi del
biennio e appartenenti alle classi di concorso A050, A051, A052)
- minimo 1 docente / massimo 3 docenti per l’ambito MATEMATICA (operanti nelle classi
del biennio e appartenenti alle classi di concorso A047, A048, A049)
- minimo 1 docente / massimo 2 docenti per l’ambito SCIENZE (operanti preferibilmente
nelle classi del biennio e appartenenti alle classi A012, A013, A038, A040; A049, A060)
- il referente per la valutazione nell’ambito PON.
- È auspicabile la partecipazione del dirigente scolastico.
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Per ogni scuola Secondaria di I grado si richiede la partecipazione di:
- 1 docente per l’ambito ITALIANO (appartenente alla classe di concorso A043)
- 1 docente per l’ambito MATEMATICA (appartenente alla classe di concorso A059)
- 1 docente per l’ambito SCIENZE (appartenente alla classe di concorso A059)
- il referente per la valutazione nell’ambito PON.
I nominativi dei docenti della scuola secondaria di primo grado sono da individuare,
preferibilmente, tra coloro che non hanno partecipato alla passata Azione 1 del Piano. È
opportuno inoltre garantire la partecipazione, per l’ambito referenti, del docente che ha già
partecipato alla prima fase del Piano. La nuova azione prevede infatti attività formative di
approfondimento sulle tematiche già affrontate lo scorso anno.
È auspicabile la partecipazione del dirigente scolastico.
Interventi di tipo D
I destinatari degli interventi sono tutti i docenti che operano nelle classi dei Corsi Serali e che
appartengono alle classi di concorso per le quali è richiesto il possesso di diploma di laurea o di
laurea specialistica.
5. Modalità di iscrizione dei partecipanti nella piattaforma “Gestione degli interventi”.
L’iscrizione ai seminari programmati sarà effettuata a partire dal 25 ottobre 2011 e fino al giorno 11
novembre 2011, da ogni istituto scolastico, attraverso la piattaforma “Gestione degli interventi”
http://pon.agenziascuola.it/portale/
nell’apposita area “Iscrizioni seminari OCSE_PISA – AZIONE 2”.
Le procedure sono dettagliate nelle “Istruzioni per l’iscrizione dei partecipanti” reperibili come
allegato alla presente circolare nelle news del mese di ottobre del sito PON- scuola
http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon
Si informa che eventuali problemi relativi alle iscrizioni possono essere segnalati allo staff
dell’ANSAS:
Tel: +39-055/2380417-575-396
Email: pon@indire.it
Si precisa che:


Al fine di favorire la condivisione dell’esperienza formativa all’interno della singola
scuola, i docenti dello stesso istituto scolastico dovrebbero essere iscritti allo stesso
seminario.



Per ogni seminario, organizzato nell’ambito degli Interventi di tipo A, è prevista la
partecipazione di massimo 150 docenti.



Per ogni seminario, organizzato nell’ambito degli Interventi di tipo D, è prevista la
partecipazione di massimo 120 docenti.



E’ consigliabile procedere in tempi brevi a registrare le iscrizioni in modo da pianificare
la partecipazione dei docenti sulla base delle esigenze didattiche e organizzative delle
singole istituzioni scolastiche.



Il nominativo e l’ambito/la disciplina devono essere gli stessi nel primo e nel secondo
seminario, se previsto;



L’inoltro delle iscrizioni dovrà essere effettuato solo dopo che sono stati inseriti tutti i
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docenti che si intende iscrivere e dopo che per tutti è stata scelta la data del seminario.


Dal momento dell’inoltro, non sarà possibile cambiare i dati inseriti (nominativo, data,
luogo).

6. Iscrizione dei docenti delle scuole paritarie della scuola secondaria.
Sono altresì invitati a partecipare ai seminari gruppi di docenti delle scuole paritarie della scuola
secondaria. I docenti saranno individuati dal capo d’istituto con gli stessi criteri indicati al paragrafo
“Individuazione dei partecipanti”
Le scuole paritarie, non avendo accesso al sistema informativo “Gestione degli interventi”,
comunicheranno i nominativi dei docenti individuati via e-mail presso l’istituto responsabile
dell’organizzazione dei seminari sul territorio di appartenenza (vedi elenco sotto riportato) che
procederà ad accogliere la loro iscrizione sulla base delle disponibilità,
7. Normativa di riferimento per la formazione.
Al riguardo si fa presente che la vigente normativa, con specifico riferimento all’art. 64 commi
3, 5, 6 e 7 del CCNL scuola 2006-2009, prevede espressamente la possibilità per i docenti delle
istituzioni scolastiche dirette dalle SSLL., di essere considerati in servizio a tutti gli effetti nel caso
frequentino corsi di formazione, organizzati dall’amministrazione centrale (comma 3), come nella
presente circostanza, senza quindi che l’assenza durante il periodo di svolgimento delle attività
gravi sui 5 giorni di esonero dal servizio per la formazione (comma 5).
Si chiede pertanto ai Dirigenti Scolastici di sostenere e facilitare la partecipazione dei docenti
alle attività previste nell’azione B 3 dell’Asse I – Capitale Umano - finanziate dal Fondo Sociale
Europeo tramite il Programma Operativo Nazionale” Competenze per lo sviluppo“ FSE 2007-2013
IT - 05 1 PO 007.
Per informazioni sui seminari, si potranno contattare i referenti PON che operano presso l’USR di
competenza (elenco1 sotto riportato), oppure l’istituto scolastico responsabile dell’organizzazione
sul territorio di appartenenza (elenco2 sotto riportato).
Per informazioni sull’iniziativa, contattare questa Direzione Generale, via email:
ponscuola.comunicazione@istruzione.it
Si confida nella fattiva collaborazione delle SS.LL.

Il Dirigente
Annamaria Leuzzi

Elenco 1: referenti presso gli Uffici Scolastici Regionali
Calabria
Lucia Abiuso
Matilde Alati
Giulio Benincasa
Giuseppe Bonadio
Maria Teresa Rugna

Campania
Maria Luisa Calise
Rocco Gervasio
Annamaria Graziano
Paola Farnerari
Enrichetta Idato
Lucia Veneruso

Puglia
Ruggiero Francavilla
Donato Marzano
Vincenzo Mellili
Lidia Monopoli

Sicilia
Caterina Branca
Margherita Carastro
Ernesto Governali
Fabio Navanteri
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Elenco 2: istituti scolastici referenti sul territorio
ISTITUTO

CAP

CITTA'

PV

TELEFON
O

EMAIL

CALABRIA
IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE
"FERMI"
I.S.I.S. "N. GREEN"

87020

FUSCALDO

CS

87064

CS

I.T.C. "PEZZULLO"

87100

CORIGLIANO
CALABRO
COSENZA

IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE
"LEONARDO DA VINCI"
ITC PACIOLI GRIMALDI

88046

CZ

88100

LAMEZIA
TERME
CATANZARO

I.P.S.C.T. "S.PERTINI"

88074

CROTONE

KR

ISTITUTO MAGISTRALE
"G.MAZZINI"
I.T.I.S. "PANELLA"

89100

LOCRI

RC

89128

RC.

I.P.S.C.T.

89900

REGGIO
CALABRIA
VIBO
VALENTIA

CS

CZ

VV

0982/686
104
0983/885
296
0984/412
124
0968/267
92
0961/317
11

csis01300c@istruzione.it

0962/287
92
0964/204
39
0965/
21396
0963/428
83

krrc03000v@istruzione.it

0825
783899
0824
861102

avpm040007@istruzione.it

csis066001@istruzione.it
cstd03000b@istruzione.it
czis013008@istruzione.it
cztd12000d@istruzione.it

rcpm02000l@istruzione.it
rctf010003@istruzione.it
vvrc010009@istruzione.it

CAMPANIA
L.POL. IMBRIANI

83100

AVELLINO

AV

I.S.I.S. CARAFA-GIUSTINIANI

82032

BN

I.S.I.S. BUONARROTI

81100

CERRETO
SANNITA
CASERTA

CE

L.S. GAROFANO

81043

CAPUA

CE

I.P.I.A. SANNINO-PETRICCIONE

80100

NAPOLI

NA

L.C. IMBRIANI

80038

NA

I.S.I.S. FILANGIERI

80027

I.T.I. RIGHI

80125

POMIGLIANO
D'ARCO
FRATTAMAGG
IORE
NAPOLI

L.S. DA PROCIDA

84100

SALERNO

SA

L.S. GATTO

84043

AGROPOLI

SA

VI ITC MARCO POLO

70124

BARI

ITC CASSANDRO

70051

IIS AGHERBINO

bnis022003@istruzione.it
ceis01200d@istruzione.it

0823
329855
08239633
11

ceps110004@istruzione.it

081
5968565
0818847322
081 830
73 02
08157053
85
0892
36665
0974/823
402

nari230009@istruzione.it

BA

080
5043936

batd25000x@istruzione.it

BARLETTA

BA

batd080002@istruzione.it

70017

PUTIGNANO

BA

IPSSAR

72100

BRINDISI

BR

LS A.VOLTA

71100

FOGGIA

FG

IM M. IMMACOLATA

71013

FG

IIS BOTTAZZI

73042

S. G.
ROTONDO
CASARANO

IISS DE PACE

73100

LECCE

LE

ITIS PACINOTTI

74100

TARANTO

TA

0883
512110
08049114
02
0831
513626
0831.436
111
0881
741793
08824560
19
08335023
92
0832/345
0080832/348
118
099
7369731

NA
NA

napc19000q@istruzione.it
nais07600a@istruzione.it;
natf02000t@istruzione.it
saps020006@istruzione.it;
saps11000c@istruzione.it

PUGLIA

LE

bais02300l@istruzione.it
brrh01000q@istruzione.it

fgps010008@istruzione.it
fgpm05000q@istruzione.it
leis017004@istruzione.it
ipdepace@tin.it

tatf020009@istruzione.it
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SICILIA
IS NICOLO' GALLO

92100

AGRIGENTO

AG

LS ALESSANDRO VOLTA

93100

CL

LC MARIO CUTELLI

95128

CALTANISSET
TA
CATANIA

IC PARINI

95126

CATANIA

CT

IS ETTORE MAJORANA

94015

EN

ITI VERONA TRENTO

98100

PIAZZA
ARMERINA
MESSINA

IPSSAR Pietro PIAZZA

90123

PALERMO

PA

LS CANNIZZARO

90143

PALERMO

PA

ITI ETTORE MAJORANA

97100

RAGUSA

RG

LS LUIGI EINAUDI

96100

SIRACUSA

SR

IS LEONARDO DA VINCI

91100

TRAPANI

TP

CT

ME

0922/604
313
0934
591533
095444382
09549789
2
0935
682015
09029348
5409029340
70
09161755
16
091/
347266
0932
624026
0931
38043
0923
29498

agrc01000l@istruzione.it;
clps01000c@istruzione.it
ctpc040006@istruzione.it
ctic885009@istruzione.it
enis00700g@istruzione.it
metf01000a@istruzione.it

parh02000a@istruzione.it
paps02000l@istruzione.it
rgtf01000v@istruzione.it
srps04000d@istruzione.it
tpis01800p@istruzione.it
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