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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/13943     Roma 15/10/2012 

 
Agli Uffici Scolastici Regionali  

Regioni Obiettivo Convergenza  
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia 
c.a.: Direttori Generali  
LORO SEDI  
 

Agli Istituti Scolastici delle  
Regioni Obiettivo Convergenza: 
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia 
LORO SEDI 
 

e p.c.:    All’INDIRE 
c.a.: Commissario Straordinario 
dr Giovanni Biondi 
 Palazzo Gerini 
Via Michelangelo Buonarroti, 10 
50122 Firenze 

 

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: 
“Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo Programmazione dei 
Fondi Strutturali Europei 2007/2013 – Avviso per l’iscrizione ai corsi nazionali di formazione 
Annualità 2012/2013 prot. N. AOODGAI/11552 del 27/07/2012, proroga per le iscrizioni ai 
Piani disciplinari 

 
Si fa riferimento alla circolare in oggetto, relativa alla iscrizione ai Piani nazionali per lo 

sviluppo professionale dei docenti per l’anno scolastico 2012/2013, e alla successiva nota prot n. 
AOODGAI/12649 del 14/09/2012 che ha rimandato la data per l’associazione dei corsisti da parte 
dei loro Dirigenti Scolastici ai presìdi attivi, nell’a.s.2012/13, per i diversi corsi.  

In proposito si fa presente che gli istituti presidio hanno segnalato  dei problemi 
nell’assestamento delle profilature dei Dirigenti scolastici nei sistemi informativi del MIUR a causa 
delle variazioni dovute alle razionalizzazioni dei sistemi scolastici regionali e alle nuove 
attribuzioni di incarico.  

Ciò ha causato ritardi nella messa a disposizione delle classi per la formazione. La situazione 
appare particolarmente critica in relazione alle classi da costituire nell’ambito dei Piani Nazionali 
disciplinari per i quali si registra una notevole differenza fra il numero di iscrizioni potenziali 
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avanzate sul sistema da parte dei docenti interessati e quello dei corsisti iscritti presso i presìdi attivi 
in ciascuna regione per lo svolgimento delle attività in presenza. 

In considerazione di ciò viene autorizzata una proroga al  22 ottobre p.v. per le iscrizioni ai 
seguenti piani di formazione:  

Piano di formazione Destinatari Livello 

Educazione linguistica e letteraria in ottica 
plurilingue corso 1 (Poseidon) 
 

Docenti di italiano, lingue 
e civiltà straniere, lingue 
classiche e materie 
letterarie 

● Secondaria di I grado 
● Biennio Secondaria di II grado 

Matematica corso 1 - m@t.abel 
Docenti di Scienze 
matematiche, chimiche, 
fisiche e naturali e docenti 
di matematica 

● Secondaria di I grado 
● Biennio Secondaria di II grado 

Lingua, letteratura e cultura nella dimensione 
europea : ITALIANO  
 

Docenti di italiano ● Secondaria di I grado 

Lingua, letteratura e cultura nella dimensione 
europea : LINGUE STRANIERE  
 

Docenti di lingue straniere 
(inglese, francese, 
spagnolo, tedesco) 

● Secondaria di I grado 

Educazione Scientifica  
Docenti di Scienze 
matematiche, chimiche, 
fisiche e naturali 

● Secondaria di I grado 

La proroga non riguarda i piani di formazione DIDATEC, base e avanzato, che, anche in 
considerazione della loro apertura a una più ampia platea di  docenti, registrano già oggi un numero 
di classi molto elevato che ha già saturato i posti messi a disposizione dai presidi disponibili.   

Si sollecitano altresì gli istituti presidio, che per il corrente a.s. sono stati individuati dai 
rispettivi UUSSRR per la gestione degli interventi nazionali di formazione sopraindicati, a 
monitorare l’andamento delle iscrizioni e a promuovere gli interventi di formazione presso i 
Dirigenti Scolastici e i docenti delle scuole del territorio di riferimento. Si ricorda al proposito che 
sarà possibile attivare gli interventi di formazione solo per classi che registrino almeno 15 iscritti.  

Si ringrazia per la collaborazione  

 

       F.to IL DIRIGENTE 

        Annamaria Leuzzi 


