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Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali 
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Prot. n: AOODGAI 4219      Roma, 16/05/2008 
 
 

Agli Istituti Scolastici delle Regioni 
dell’Obiettivo “Convergenza” Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia 
LORO SEDI 

 
e p.c. Agli Uffici Scolastici Regionali di Calabria, 
 Campania, Puglia e Sicilia 

LORO SEDI 
 

Alla Direzione Generale per il Personale della 
Scuola 
SEDE 
 
All’Agenzia per lo Sviluppo dell’Autonomia 
Scolastica 
Firenze 
 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo sviluppo” 
2007/2013: Avvio dei corsi di formazione per la Linguistica, Obiettivo B1NA, delle Tecnologie per 
la didattica corso 1, Obiettivo D1NA, Tecnologie per la didattica corso 2, obiettivo D1NB, nonché per 
la didattica della matematica, B1NB  

 

 Si fa riferimento nel seguito alle azioni di formazione per i docenti co-finanziate dal PON 
“Competenze per lo Sviluppo” per l’a.s. 2007/2008 e gestite dall’Agenzia Nazionale per lo 
Sviluppo dell’Autonomia Scolastica. 

• Il primo bando a valere sui programmi Operativi Nazionali “Competenze per lo Sviluppo” e 
“Ambienti per l’apprendimento” 2007/2013, circolare AOODGAI 872 del 01/08/2007, offriva, agli 
istituti scolastici delle regioni interessate, la possibilità di programmare interventi per i docenti 
nell’ambito di un’offerta di formazione per la linguistica, la matematica, l’uso didattico delle 
tecnologie livello di base e livello avanzato gestita dall’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 
dell’Autonomia Scolastica sulla base dell’esperienza maturata nei Piani nazionali di formazione per 
il personale della scuola.  

• La presenza, nel Piano presentato dalle scuole, di interventi di formazione per il personale, e 
fra questi, in particolare, degli interventi per la didattica delle competenze di base, è stata 



considerata uno degli elementi più significativi nella valutazione della coerenza, completezza e 
potenziale efficacia della progettazione proposta. 

• Successivamente alla chiusura del bando, è stato richiesto che gli istituti, che avevano optato 
per le azioni nazionali di formazione (B1NA, B1NB, D1NA e D1NB), registrassero nel sistema 
informativo del PON i nominativi dei docenti corsisti, nota Prot. n. AOODGAI 5324 05/12/2007, 
per poter procedere all’organizzazione dei corsi.  

• Sulla base dell’informazione, ormai stabilizzata, sul numero dei destinatari degli interventi 
di formazione e le possibilità concrete di offrire una risposta adeguata alle loro esigenze, è stato 
concordato con l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica, di procedere per 
gradi, avviando, inizialmente, i corsi per il biennio della scuola secondaria di secondo grado, e 
posticipando invece la formazione per i docenti della scuola secondaria del primo grado.  

• E’ stata altresì avviata l’individuazione degli istituti che, nelle regioni dell’Obiettivo 
Convergenza, potranno essere di supporto all’Autorità di Gestione del PON nei vari interventi 
previsti nell’ambito dell’Obiettivo specifico E “Sviluppare attività di rete fra gli attori del sistema e 
con le istanze del territorio” per l’approfondimento disciplinare e la formazione, azione E2 
“Interventi per la creazione di reti su diverse aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, 
interculturale, competenze di base ecc.)”. In particolare, si è richiesto agli istituti delle regioni 
dell’Obiettivo Convergenza di avanzare candidatura a presidio disciplinare, per la linguistica, la 
matematica e l’utilizzo didattico delle nuove tecnologie,. circolare Prot. n. AOODGAI 5809 del 20 
dicembre 2007. 

• Nel mese febbraio, nota Prot. n. AOODGAI 1778 del 26/02/2008, sono state pubblicate le 
graduatorie degli istituti che potranno svolgere il ruolo di presidio a supporto degli interventi co-
finanziati dai Fondi Strutturali Europei. Alcuni di questi istituti, selezionati in collaborazione con 
l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica tenendo conto innanzitutto della 
distribuzione territoriale dei corsisti nonché della graduatoria, sono stati autorizzati a svolgere il 
ruolo di presidio per i corsi di Linguistica e Tecnologie per la didattica 1 e 2 per il corrente anno 
scolastico, nota autorizzativa prot. n. AOODGAI 3649 del 09/05/2008. 

Al proposito si fa presente, che sono in fase di avvio i corsi relativi alla didattica della 
linguistica e delle tecnologie per la didattica. Il primo incontro in presenza si svolgerà entro 
maggio e quindi il corso procederà fino a tutto febbraio 2009 con l’intento di accompagnare i 
docenti nella programmazione del nuovo anno scolastico 2008/2009 e il primo quadrimestre di 
attività didattica. 

I docenti corsisti e i loro istituti sono già stati contattati (o lo saranno a breve) dalle scuole 
presidio di riferimento per organizzare il primo incontro in presenza. Si vuol sottolineare 
l’importanza di queste azioni di formazione per i docenti sulla didattica delle competenze che 
risultano discriminanti oggi per il pieno esercizio del diritto di cittadinanza, dello sviluppo della 
persona, per la partecipazione attiva alla società e al mondo del lavoro. I corsi sono occasione di 
stimolo, di incontro, di crescita per il personale scolastico, per questo si invitano i Dirigenti 
scolastici a facilitare e incoraggiare  in ogni modo la partecipazione dei docenti a queste azioni di 
formazione. 

Si invitano, altresì, gli istituti presidio per la didattica della linguistica e delle tecnologie per la 
didattica, corsi 1 e 2, ad attivare al più presto i corsi che sono stati loro affidati. 

L’avvio del corso sulla didattica della matematica è invece rinviato all’inizio di 
settembre per poter garantire l’armonizzazione con l’azione nazionale di formazione M@t.abel. 
Inoltre è stato previsto un ulteriore momento di formazione per i tutor che opereranno nel corso per 
i docenti di matematica co-finanziato dai Fondi Strutturali. L’incontro, organizzato dall’Agenzia per 
lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica in collaborazione con la DG per il Personale della Scuola e 
quest’Ufficio, si svolgerà a Roma il 28 maggio p.v. (comunicazione diretta verrà inviata ai tutor 



coinvolti). Il seminario è finalizzato alla presentazione dell’articolazione specifica di 
quest’intervento, alla riflessione sulla valutazione in ambito matematico nel confronto con le 
indagini nazionali e internazionali sulle competenze degli studenti, nonchè all’introduzione ai più 
recenti sviluppi del supporto all’innovazione della didattica offerto dall’Agenzia di Firenze 
attraverso la predisposizione di ambienti, risorse e strumenti digitali integrati. 

Si invitano gli Istituti Scolastici in indirizzo a voler dare comunicazione di quanto sopra a tutti 
gli insegnanti iscritti ai percorsi di formazione in oggetto. 

Si auspica che queste azioni concorrano a un efficace rinnovamento e rafforzamento 
dell’azione educativa, si ringraziano per la loro collaborazione tutti gli attori coinvolti. 

 

       F.to IL DIRIGENTE 

 Annamaria Leuzzi 
 
 

 


