
 1 

 

 
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/5309                 Roma, 08/05/2013 
 

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 Sicilia 
Via G. Fattori, 60 
90146 Palermo 

Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
delle Regioni Obiettivo Convergenza –  
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia 
LORO SEDI 
 

E p.c.            Al Capo Dipartimento per la Programmazione 
e la Gestione delle Risorse umane, finanziarie e 
strumentali 
Dott. Giovanni Biondi 
SEDE 

Al Capo Dipartimento per l’Istruzione 
  Dott.ssa Lucrezia Stellacci 
SEDE  

Alla Direzione Generale per gli Ordinamenti 
Scolastici  
c.a. D.G. Dott.ssa Carmela Palumbo 
SEDE 
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Alla Direzione Generale per il Personale Scolastico  
c.a. D.G. Dott. Luciano Chiappetta 
SEDE 

All’INVALSI 
Via F. Borromeo, 5 
00044 Frascati (RM) 

All’INDIRE 
c.a. Dott. Flaminio Galli 
Via Michelangelo Buonarroti, 10 
50122 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 – Capitale Umano – 
Obiettivo B – Azione B.3. “Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di 
apprendimento”. Variazione del Piano per la Formazione e Informazione di Team per la 
Valutazione nell’ambito delle indagini nazionali e internazionali – Annualità 2013-2014. 

 
 

Si fa riferimento alla Circolare prot.n.AOODGAI/2070 del 15 febbraio 2013 emanata da questa 
Direzione Generale al fine di fornire una prima informativa sull’avvio del Piano di Formazione e 
Informazione di Team per la Valutazione nell’ambito delle indagini nazionali e internazionali, in 
collaborazione con l’INVALSI ed in continuità con gli interventi già realizzati, a partire dall’anno 
2008, nell’ambito del Piano denominato “PON - OCSE-PISA”. 

Con la presente si informa che, in considerazione delle difficoltà organizzative incontrate nella 
fase di avvio del suddetto Piano, l’Autorità di Gestione ha ritenuto opportuno ridefinire, d’intesa 
con l’INVALSI, il calendario delle attività programmate posticipando lo svolgimento dei seminari 
provinciali, al fine di assicurare una tempistica più funzionale alla completa attuazione degli 
interventi e più efficace al conseguimento degli obiettivi di formazione prefigurati nel progetto.  

La complessa articolazione del piano formativo, infatti, richiede uno sviluppo temporale 
congruo sia alla messa a punto di adeguati strumenti e metodologie di lavoro, sia alla sistematica e 
progressiva attuazione dei percorsi per rispondere al fabbisogno formativo delle quattro Regioni 
Obiettivo Convergenza. 

La riconfigurazione della tempistica implica una sostanziale ridefinizione della pianificazione 
già approvata ma apre anche nuovi spazi e permetterà lo sviluppo di iniziative, non solo per i 
docenti, ma anche per i dirigenti scolastici e il personale degli Uffici Scolastici Regionali. 

1. Iniziative di sensibilizzazione: presentazione del Piano ai dirigenti scolastici e al personale 
degli Uffici Scolastici Regionali 
Tenuto conto di quanto sopra segnalato ed in considerazione del lungo tempo intercorso tra 

l’avvio del progetto e la sua realizzazione nelle scuole, l’Autorità di Gestione ha ritenuto opportuno, 
d’intesa con il Gruppo di ricerca INVALSI, organizzare un ciclo di conferenze di servizio per 
informare e sensibilizzare i dirigenti scolastici e i rappresentati degli USR  sulle finalità e le 
caratteristiche del suddetto Piano formativo. 

Il coinvolgimento attivo dei dirigenti e dei rappresentati degli USR all’iniziativa riveste infatti 
un’importanza fondamentale per la riuscita delle diverse azioni nelle singole scuole dei territori 
interessati, sia per quanto attiene la partecipazione dei docenti (ai seminari provinciali e alle azioni 
di disseminazione nelle scuole di appartenenza), sia per la continuità del Piano nel tempo e il 
mantenimento/ampliamento dei risultati raggiunti. 
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Per tali ragioni in tutte le regioni interessate verrà attuata la presentazione del Piano di 
attuazione dell’Azione 3. L’iniziativa precederà l’inizio dei seminari provinciali e avrà lo scopo di 
permettere ai rappresentati degli USR e ai dirigenti sia di ricevere approfondimenti ed  
informazioni, sia di offrire contributi utili a rendere le azioni ancor più aderenti alle esigenze 
formative dei docenti e rispondenti alle necessità di miglioramento didattico perseguite dal Piano.  

Alle conferenze di servizio saranno invitati a partecipare tutti i dirigenti scolastici delle scuole 
raggiunte dal Piano, in considerazione del fatto che in tali incontri si mirerà a: 

• illustrare le finalità dell’Azione 3, specificando gli elementi di continuità con le azioni 
precedenti e le peculiarità che connotano l’azione attuale, il cui punto focale è la costruzione 
di piani di miglioramento didattico 

• rendere partecipi i dirigenti delle attività previste in sede di formazione, allo scopo di 
facilitare l’individuazione dei docenti da coinvolgere nei seminari provinciali, ai quali sarà 
successivamente affidato il compito di disseminare nella scuola di appartenenza la formazione 
ricevuta 

• riflettere con i dirigenti su possibili indicatori di risultato rilevabili a livello di microsistema, 
mentendo costante l’attenzione sulla finalità principale del progetto, ovvero il miglioramento 
didattico. 

Queste azioni di sensibilizzazione avranno luogo in Calabria e in Sicilia, in conformità con il 
calendario riportato in calce alla presente nota. In merito si precisa che eventuali variazioni di date, 
al momento non prevedibili, saranno oggetto di apposite comunicazione da parte dell’INVALSI. 

In Sicilia, le iscrizioni saranno raccolte dalle stesse scuole presidio; in Calabria, le modalità di 
iscrizione saranno stabilite dall’Ufficio Scolastico Regionale. 
Si fa presente, infine, che le regioni Campania e Puglia saranno destinatarie di questa azione di 
sensibilizzazione nel mese di novembre 2013, per la quale seguiranno, in tempo utile, ulteriori 
comunicazioni. 

2. I seminari provinciali 
L’inizio delle attività seminariali nelle province delle regioni coinvolte avverrà a settembre 2013 e 
si concluderà ad aprile 2014. La formazione verrà erogata nelle quattro regioni secondo la seguente 
articolazione: 

• Settembre – dicembre 2013 in Sicilia e in Calabria 

• Febbraio – aprile 2014 in Campania e in Puglia. 
Tale articolazione tiene conto della temporalità con cui sono pianificate anche altre azioni INVALSI 
– MIUR . Anche per tali iniziative, saranno fornite in tempo utile ulteriori e specifiche informazioni. 

Successive specifiche indicazioni saranno oggetto di apposite comunicazioni da parte dell’Autorità 
di Gestione d’intesa con l’INVALSI.  

Nel sottolineare la rilevanza dell’iniziativa ai fini dell’accrescimento professionale del personale 
docente e del miglioramento della qualità complessiva del servizio scolastico, si confida nella 
consueto contributo da parte degli Uffici Scolastici Regionali in indirizzo per favorire il corretto 
svolgimento delle attività sopra descritte. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                            F.to         IL DIRIGENTE 
                                                                                        Autorità di Gestione  
                                                                                          Annamaria Leuzzi 
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CALENDARIO  CONFERENZE  DI  SERVIZIO  
Regioni   Sicilia e Calabria 

 

 
 
 
 

 
CALABRIA 

 

Sedi Pr 
Bacino di utenza per 

provincia Date 
Orario 

ITC PEZZULLO CS CS 21 maggio 11.00 – 13.00 

ITC GRIMALDI - PACIOLI  CZ CZ, KR,  22 maggio 14.30 – 16.30 

ITI PANELLA /VALLAURI  RC RC, VV 28 maggio 11.00 – 13.00 

 
 

 
SICILIA 

 

Sedi Pr 
Bacino di utenza 

per provincia Date Orario  

LC M. CUTELLI CT_1 
Scuole di Catania 

provincia 21-mag 15.00-17.00 

IC PARINI  CT_2 
Scuole di Catania 

città + scuole Enna 22-mag 11.00 - 13.00 

ITI VERONA-TR ME ME 30-mag 11.00 - 13.00 

IPSSAR PIAZZA PA_1 
Scuole di Palermo 

provincia 30-mag 15.00-17.00 

IS L. DA VINCI  TP TP 30-mag 15.00-17.00 

IS N. GALLO AG AG + CL 31-mag 11.00 - 13.00 

LS CANNIZZARO PA_2 
Scuole di Palermo 

città 31-mag 11.00 - 13.00 

LS L. EINAUDI  SR SR, RG 31-mag 11.00 - 13.00 
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