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Roma 14/09/2012
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 l’assegnazione dei
docenti alle scuole presidio.
Si fa riferimento alla circolare in oggetto relativa all’iscrizione dei docenti alle iniziative di
sviluppo professionale proposte per l’a.s. 2012/13 dal PON “Competenze per lo Sviluppo”
nell’ambito dei piani nazionali di formazione sviluppati in collaborazione con l’INDIRE.
In considerazione del numero di istituzioni scolastiche coinvolte nei piani di razionalizzazione
e delle difficoltà incontrate da molti Dirigenti Scolastici nell’accesso ai sistemi informativi si rende
necessaria una proroga per la fase 2 di assegnazione dei docenti iscritti agli istituti presidio. Questa
fase potrà pertanto iniziare solo a partire dal 1 ottobre p.v.
Il termine ultimo per l’inoltro delle iscrizioni resta il 15 ottobre, fino a tale data sarà possibile
che i docenti si iscrivano autonomamente o anche che vengano iscritti dal loro istituto sede di
servizio.
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Si ricorda però che, poiché saranno i Dirigenti Scolastici a validare definitivamente le
iscrizioni degli insegnanti, occorre che all’interno di ciascun istituto scolastico le operazioni di
iscrizioni siano ben coordinate. Ciò è particolarmente necessario per la partecipazione ai Piani
DIDATEC: i docenti iscrivendosi a DIDATEC possono scegliere consapevolmente a quale livello
di corso partecipare sulla base degli esiti dei test di autovalutazione. Quando le iscrizioni vengono
fatte dalle scuole, e non dal docente diretto interessato, occorre comunque che questi abbia avuto
l’opportunità di testare le proprie competenze facendo il test online.
Per amplificare la ricaduta della formazione dei docenti sulla qualità dell’offerta formativa di
tutto l’istituto, è opportuno iscrivere, per ciascun piano di formazione, i docenti di uno stesso
istituto presso lo stesso presidio.
Si ringrazia per la collaborazione
IL DIRIGENTE
Annamaria Leuzzi
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