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. n. AOODGAI/10212

Roma, 09/09/2011

Agli Uffici Scolastici Regionali
Regioni Obiettivo “Convergenza”
c.a.: Direttori Generali
LORO SEDI
Agli Istituti Scolastici delle
Regioni Obiettivo Convergenza
c.a.:Dirigenti Scolastici
LORO SEDI
e p.c.: Al Capo Dipartimento per la Programmazione e la
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e
Strumentali
c.a.: Dr Giovanni Biondi
SEDE
Alla Direzione Generale per il Personale Scolastico
c.a.: Direttore Generale Luciano Chiappetta
SEDE
Alla Direzione Generale per gli Ordinamenti
Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
c.a.: Direttore Generale Carmela Palumbo
SEDE
All’ANSAS
c.a.: Direttore Antonio Giunta La Spada
Via Buonarroti n.10
FIRENZE

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013- PON “Competenze per lo Sviluppo”
Fondo Sociale Europeo - Obiettivo E) Sviluppare attività di rete tra gli attori del sistema
e con le istanze del territorio Azione E.2 - Interventi per la creazione di reti su diverse
aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di base,
ecc.).
Invito a presentare candidature per l’inserimento in un elenco di Esperti sui Piani di
formazione Nazionale finanziati con i Fondi Strutturali Europei PON FSE “Competenze per
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lo Sviluppo” (“Educazione linguistica e letteraria in ottica plurilingue: Poseidon”;
“M@t.abel”; “Lingua, letteratura e cultura nella dimensione europea: Italiano”; “Lingua,
letteratura e cultura nella dimensione europea: Lingue” ed “Educazione scientifica”).
Introduzione
La Commissione Europea, in data 07/11/2007, ha adottato la Decisione n. C 5483/2007 del 7
novembre 2007, concernente l’approvazione del PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” (PONFSE-2007 IT 05 1 PO 007) a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
che si inserisce nel quadro Strategico Nazionale per gli interventi strutturali comunitari previsti
dall’Obiettivo Convergenza in Italia.
Nell’ambito del PON “Competenze per lo Sviluppo” questa Direzione Generale ha promosso
in questi anni specifiche iniziative di formazione in servizio dei docenti delle scuole secondarie del
primo ciclo e del biennio del secondo ciclo per l’area di linguistica, matematica e scienze.
In particolare, in collaborazione con la Direzione per il Personale Scolastico e con l’ANSAS,
sono stati ulteriormente sviluppati e ampliati i Piani pluriennali di formazione per la linguistica,
Poseidon e per la Matematica, M@t.abel, avviati dal MIUR in risposta agli esiti negativi delle
indagini internazionali PISA 2000 e PISA 2003 ed è stato promosso lo sviluppo di nuove iniziative
- “Lingua, letteratura e cultura nella dimensione europea: Italiano”; “Lingua, letteratura e cultura
nella dimensione europea: Lingue” ed “Educazione scientifica” a supporto della riforma del primo
ciclo di istruzione. Sono stati così prodotti, per ciascuna area disciplinare, ampie e innovative
risorse didattiche finalizzate ad aggiornare gli insegnanti rispetto ai recenti sviluppi della ricerca
disciplinare, della didattica e dell’utilizzo didattico delle ICT.
Grazie al finanziamento dei Fondi Strutturali Europei, dall’a.s. 2007/2008 l’ANSAS, insieme con
gli istituti “presidio disciplinare” nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza, ha proposto ai docenti
della scuola secondaria di primo grado e del biennio della secondaria del II grado opportunità di
sviluppo professionale attraverso corsi blended di formazione in servizio.
A partire dal 2009/2010 tali corsi di formazione sono stati gestiti da tutor selezionati
dall’ANSAS con procedure ad evidenza pubblica e specificamente formati sui nuovi materiali
didattici e i nuovi ambienti di apprendimento sviluppati grazie al finanziamento Europeo.
A partire da settembre 2011 i materiali realizzati nell’ambito di progetti finanziati dal PON
“Competenze per lo Sviluppo” per la formazione dei docenti verranno resi accessibili da un sito
web, progettato e gestito dall’ANSAS su mandato di questa AdG, diventando così fruibili
indipendentemente dai percorsi di formazione blended per cui sono stati ideati.
Oggetto dell’invito
Attraverso l’attuazione del PON “Competenze per lo Sviluppo” si intende promuovere la
diffusione delle risorse didattiche che sono state sviluppate dai comitati tecnico-scientifici di esperti
disciplinari coordinati dall’ANSAS per definire l’offerta di formazione dei piani nazionali. Una
prima iniziativa in tal senso è stata avviata dalla circolare AOODGAI/8901 del 20/07/2011 con la
proposta di affidamento agli istituti presidio disciplinare di attività di formazione in presenza per la
disseminazione e la valorizzazione didattica dei materiali formativi.
Per l’attuazione di queste e simili proposte di informazione e di aggiornamento è pertanto
necessario individuare i docenti, esperti dei Piani di formazione nazionale, in grado di gestire
specifici interventi di divulgazione di quanto sviluppato a supporto delle azioni di formazione. I
nominativi dei docenti individuati, verranno pubblicati in un elenco di “Esperti dei Piani di
formazione nazionale”; all’elenco potranno far riferimento gli istituti presidio disciplinare che
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gestiranno progetti territoriali di diffusione e valorizzazione dell’offerta formativa e altri soggetti
interessati a iniziative analoghe.
Oggetto di questa circolare è l’invito a presentare candidatura per l’iscrizione a detto elenco.
Le risorse promosse e aggiornate nel corso degli ultimi anni dal PON FSE “Competenze per
lo Sviluppo”, attraverso i progetti B10 “Progetti nazionali con la FAD” affidati all’ANSAS, sono
coerenti con le innovazioni curriculari indicate nei documenti allegati alla riforma del primo e del
secondo ciclo e possono costituire una fonte di ispirazione e approfondimento per tutti i docenti, un
supporto all’innovazione curriculare, un’ampia collezione di proposte per la didattica e per la
verifica degli apprendimenti degli allievi.
L’offerta è molto ricca e, benché nata negli specifici contesti e finalità dei programmi di
formazione in modalità blended, potrebbe essere utilizzata in un’ampia varietà di situazioni
didattiche. I materiali includono riflessioni e approfondimenti teorici, proposte per moduli didattici
da proporre in classe, video lezioni, registrazioni di attività sperimentali, mappe concettuali,
simulazioni, suggerimenti per affrontare specifiche difficoltà di apprendimento ed esempi di
verifiche.
Il presente invito si rivolge pertanto a tutti i docenti che sono stati già selezionati con i bandi
pubblicati dall’ANSAS nell’ambito del PON 2007/2013 per svolgere il ruolo di tutor nei Piani di
formazione indicati nella tabella e che conoscono approfonditamente i nuovi materiali in quanto
hanno anche partecipato alle azioni di aggiornamento sulle innovazioni dei contenuti e degli
strumenti proposti per la gestione dei corsi di formazione docenti e/o sono stati tutor nei corsi
blended di formazione promossi dal PON nell’ambito degli obiettivi B10 ed E2.
Si riporta uno schema sinottico dei Piani di formazione nazionale, finanziati dal PON
“Competenze per lo Sviluppo”, e che sono stati sviluppati dall’ANSAS in modalità blended. Lo
schema riporta anche il livello scolastico di riferimento e i destinatari dei corsi di formazione
nazionale.
Piano di formazione

Livello

Destinatari

Secondaria di I
Educazione linguistica e letteraria in ottica
Docenti di italiano, lingue e
grado
plurilingue corso 1 (Poseidon)
civiltà
straniere,
lingue
Biennio Secondaria classiche e materie letterarie
di II grado
I Docenti
di
Scienze
matematiche,
chimiche,
fisiche
e
naturali
e
docenti
di
Biennio Secondaria
matematica
di II grado

Matematica corso 1 (M@ta.bel)

Lingua, letteratura e cultura
dimensione europea : ITALIANO

nella

Secondaria
grado

di

Secondaria
grado

di

I

di

I

di

I

Lingua, letteratura e cultura nella
dimensione
europea:
LINGUE Secondaria
STRANIERE
grado

Educazione Scientifica

Secondaria
grado

Docenti di italiano

Docenti di lingue straniere
(inglese, francese, spagnolo,
tedesco)
Docenti
di
matematiche,
fisiche e naturali

Scienze
chimiche,
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I docenti interessati dovranno dichiarare la propria disponibilità all’incarico di esperto per gli
interventi di formazione/informazione finalizzati a far conoscere i materiali prodotti per i corsi di
formazione nazionale ai docenti delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza, nonché a collaborare per
eventuali azioni di validazione delle risorse didattiche.
In particolare, sono previsti per il prossimo a.s. 2011/2012 specifiche attività di
disseminazione delle risorse didattiche dei Piani nazionali di formazione indicati; esse
consisteranno in brevi corsi residenziali di 15h, gestiti dagli Istituti presidio disciplinare. Per la
gestione di tali corsi i presìdi attingeranno alle “liste di esperti”, diversificate per i vari piani di
formazione, sviluppate a partire dal presente avviso. I corsi mirano a:
o dare un quadro di insieme della proposta didattica di ciascun Piano di formazione
o presentare gli approcci metodologici che caratterizza ciascun piano
o guidare i docenti a individuare nel sito gli oggetti di interesse (testi, esercizi, proposte
di attività, riferimenti sitografici e bibliografie, simulazioni etc..)
o presentare attraverso esempi concreti l’utilizzo didattico delle unità proposte
La disseminazione dovrà sensibilizzare i docenti all’innovazione didattica e
all’apprendimento continuo e dovrà promuovere la sperimentazione nelle classi. I risultati tangibili
degli interventi dovranno potersi rilevare attraverso il monitoraggio dell’utilizzo dei materiali nella
didattica curriculare e dell’incremento della partecipazione dei docenti alle varie proposte di
sviluppo professionale.
Altre iniziative finalizzate alla divulgazione o alla validazione dei materiali dei corsi di
formazione nazionale potranno inoltre venir avviate da questo Ministero o dall’ANSAS.
L’elenco di esperti formato sarà integrabile fino alla fine della programmazione 2007/2013
con i nominativi dei tutor eventualmente selezionati dall’ANSAS con ulteriori bandi finalizzati alla
gestione di interventi finanziati con il PON “Competenze per lo Sviluppo”. Esso verrà costituito
sulla base del presente invito a manifestare interesse, ma non implica l’obbligo per questo Ufficio,
per l’ANSAS o per gli istituti presidio disciplinare ad affidare incarichi ai candidati che abbiano
aderito all’elenco.

Procedura per la candidatura
Candidatura
Si forniscono di seguito le indicazioni per la presentazione della candidatura.
Dalla
homepage
del
sito
MIUR
per
i
Fondi
Strutturali,
http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon si accede alla procedura di adesione attivata sul sistema
Informativo del PON Gestione degli Interventi, link “Adesione alla lista di esperti dei Piani
nazionali di formazione”. L’accesso è riservato ai docenti, anche se in stato di quiescenza, che
abbiano le seguenti caratteristiche:
1. sono risultati in posizione utile nelle graduatorie nell’ambito di uno dei bandi per tutor
pubblicati dall’ANSAS per la gestione degli interventi di formazione nazionale finanziati dal
PON nella programmazione 2007/2013 per i corsi citati
2. hanno partecipato alle iniziative di formazione obbligatorie organizzate dall’ANSAS per poter
gestire gli interventi di formazione blended B10 ed E2.
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Unitamente alla presentazione della dichiarazione di adesione alle liste di esperti verrà loro
richiesto di inserire un CV aggiornato e, per i docenti attualmente in servizio, i dati di servizio
dell’istituto di titolarità. La ricevuta della candidatura, firmata, dovrà successivamente essere
inoltrata, via posta, a questo Ufficio unitamente alla fotocopia di un documento di identità valido.
Potranno far parte dell’elenco anche docenti delle graduatorie ANSAS dei tutor dei Piani
nazionali di formazione che, benché abbiano preso parte alle azioni di formazione, non hanno
gestito direttamente corsi di formazione. Questo Ufficio si riserva però di non ammettere in elenco,
o di espungere, quei docenti per i quali siano in corso procedure di accertamento sulla gestione dei
corsi o che ricevano gradimento prevalentemente negativo dai propri corsisti.
Le adesioni andranno inoltrate nel sistema “Gestioni degli Interventi” entro il giorno 17
ottobre 2011, l’accesso alla candidatura sarà comunque riaperto ogni anno, per garantire
l’inclusione di eventuali tutor ulteriormente selezionati e formati dall’ANSAS per i diversi piani di
formazione nazionale.
Per accedere alla procedura per la dichiarazione di adesione alle liste di esperti i docenti
dovranno digitare il proprio codice fiscale e la password già utilizzata per le candidature alle
graduatorie dei tutor. In caso tale password sia stata perduta, è possibile richiederla seguendo le
istruzioni presenti nel sistema.
I docenti che aderiscono a partecipare alle liste di esperti dovranno aggiornare sia i dati
anagrafici che di servizio, e, ove utile, il proprio CV. E’ ammissibile la presenza contemporanea su
più graduatorie, però, relativamente all’attuazione degli interventi di disseminazione per il 2011/12,
la prima collaborazione avviata con un presidio nell’ambito di un Piano di formazione inibirà
ulteriori collaborazioni per lo stesso anno su tutte le liste.
Incarichi degli esperti
Specifiche indicazioni verranno fornite agli istituti presidio dall’AdG del PON Istruzione per
garantire la rotazione nell’attribuzione di incarichi agli esperti presenti nell’elenco.
Gli esperti che verranno interpellati, sia dall’Autorità di Gestione, o dall’ANSAS o dagli
istituti presidio, per azioni finanziate dal PON, potranno partecipare a specifiche, ulteriori, attività
di aggiornamento che garantiscano l’uniformità sul territorio e la coerenza con le specifiche finalità
definite da questo Ministero.
A seconda delle necessità gli incarichi potranno essere svolti nella provincia di appartenenza
dell’esperto o in altre province nell’ambito delle quattro regioni dell’obiettivo Convergenza. I
contratti di prestazione d’opera prevederanno retribuzioni coerenti con le tabelle applicabili al
momento del contratto per le ore di formazione in presenza in qualità di esperto nei progetti
finanziati dal PON “Competenze per lo Sviluppo”.
Gli incarichi saranno sempre comprensivi delle attività di formazione e di quelle di
documentazione didattica e amministrativa degli interventi.
F.to IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Limina
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