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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
ricorse umane, finanziarie e strumentali
c.a. Dott.ssa Sabrina Bono
SEDE
Al Capo Dipartimento per l’Istruzione
c.a. Dott. Luciano Chiappetta
SEDE
Alla Direzione Generale per il Personale
scolastico
c.a. Direttore Generale
Dipartimento per l’Istruzione
SEDE
Alla Direzione Generale per gli
Ordinamenti Scolastici
c.a. D.G. Carmela Palumbo
Dipartimento per l’Istruzione
SEDE
1

All’INDIRE
Via M. Buonarroti, 10
50122 – Firenze
c.a. Dott. Flaminio Galli

OGGETTO: Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - PON FSE “Competenze per lo
Sviluppo” – Asse I – Capitale Umano - Obiettivo E - Sviluppare reti 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.).
Aggiornamento dell’elenco di Esperti sui Piani di formazione nazionale finanziati con i fondi
strutturali europei: “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 straniere”, “Educazione scientifica”,
Didatec corso base, Didatec corso avanzato. Istruzioni per la presentazione delle candidature.

Premessa
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 scientifica con
l’estensione anche alla scuola primaria nel caso dei corsi sulle ICT, Didatec corso base e Didatec
corso avanzato.
In particolare, in collaborazione con la Direzione per il Personale Scolastico e con l’INDIRE, sono
stati ulteriormente sviluppati e ampliati i Piani pluriennali di formazione dei docenti 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 straniere”, “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.
A partire dal 2009/2010 tali corsi di formazione sono stati gestiti da tutor selezionati dall’INDIRE
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 sono stati resi accessibili da un sito
web, progettato e gestito dall’INDIRE su mandato dell’Autorità di Gestione, diventando così
fruibili indipendentemente dai percorsi di formazione blended per cui sono stati ideati
(http://risorsedocentipon.indire.it/home_piattaforma/). Per ulteriori dettagli in merito, si rinvia
anche alla recente nota di questo Ufficio, prot.n. AOODGAI/1323 del 12/02/2014.
Nel marzo 2012 è stata realizzata l’ultima edizione della formazione dei Tutor dall’INDIRE che ha
consentito di formare ulteriori tutor.
I progetti Didatec hanno avuto un iter diverso. Dopo due anni di pausa dei corsi Tecnologie per la
didattica corso base e corso avanzato, questa Direzione ha chiesto ad INDIRE di ripensare i piani di
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formazione sulle ICT anche in vista dei rapidi mutamenti tecnologici e metodologici che insistono
su questo ambito di ricerca.
I progetti Didatec base ed avanzato sono stati avviati nell’annualità 2012/13 e i principali destinatari
sono stati i docenti di ogni ambito disciplinare, dalla primaria al biennio della secondaria di secondo
grado. Il profilo in ingresso del corsista iscritto al livello base è quello di un utente che non ha
familiarità con le tecnologie didattiche, con i principali tool e software e che desidera farne un uso
critico e consapevole. Al corso avanzato, invece, sono stati indirizzati quei docenti che operano già
con le ICT in ambito professionale, ma che sono intenzionati ad approfondire la realizzazione di
pratiche e ambienti di apprendimento innovativi.
I corsi Didatec hanno registrato numeri elevati di iscrizioni che hanno reso necessario suddividere le
formazioni in due tornate, la seconda delle quali è attualmente in una fase conclusiva. Entro la
conclusione della formazione, prevista per Giugno 2014, verranno pubblicati i materiali dell’offerta
formativa Didatec base e Didatec avanzato, in coerenza con i piani disciplinari.
Attraverso l’attuazione del PON “Competenze per lo Sviluppo” è stata promossa la diffusione delle
risorse didattiche sviluppate dai comitati tecnico-scientifici disciplinari o di settore coordinati
dall’INDIRE, per definire l’offerta di formazione dei piani nazionali. Per l’attuazione di tali
proposte di informazione e di aggiornamento è stato pertanto necessario disporre di una
banca dati esperti, che con la presente si intende aggiornare, in grado di gestire gli interventi
previsti dai Piani di formazione nazionale per la divulgazione di quanto sviluppato a supporto
delle azioni di formazione realizzate nell’ambito dei PON 2007-2013, anche in funzione della
Programmazione 2014-2020.

L’aggiornamento degli elenchi di esperti
La presente nota è finalizzata all’aggiornamento degli elenchi di esperti dei sopracitati piani
di formazione ed è indirizzata ai docenti che, a partire dal 2009/2010, sono stati selezionati
dall’INDIRE con procedure ad evidenza pubblica e specificamente formati sui nuovi materiali
didattici e i nuovi ambienti di apprendimento sviluppati con i finanziamenti del Fondo Sociale
Europeo, nell’ambito del PON 2007/2013 “Competenze per lo sviluppo”.
I nominativi dei docenti esperti saranno pubblicati in un elenco di “Esperti dei Piani di formazione
nazionale” sulle pagine web dei Fondi strutturali, in funzione di un possibile utilizzo da parte degli
istituti presidio disciplinare e presidi ICT, che gestiranno progetti territoriali di diffusione e
valorizzazione dell’offerta formativa, delle istituzioni scolastiche e di altri soggetti interessati a
iniziative analoghe.
Il procedimento cui si riferisce questa nota non modifica le liste esistenti, ma offre la possibilità di
integrarle a coloro che, rispettato il requisito sopra citato, si trovano in una delle seguenti due
condizioni:
-

si sono formati per la prima volta nell’anno 2012 o 2013 (per quanto riguarda Didatec base e
Didatec avanzato, gli elenchi si riferiscono ai tutor che hanno concluso la formazione nel
mese di Settembre 2012 o nei mesi di Aprile, Luglio o Settembre 2013);

-

si sono formati nelle annualità 2009/2010 e 2010/2011 ma non sono attualmente presenti
nelle liste vigenti.

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 la disponibilità a
collaborare per eventuali azioni di validazione delle risorse didattiche.
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Procedura per la candidatura
Si forniscono di seguito le indicazioni per la presentazione della candidatura ai fini dell’inserimento
negli elenchi di esperti dei piani nazionali di formazione.
La procedura di candidatura è stata attivata sul Sistema Informativo dei Fondi Strutturali
Europei - http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon - nell’area Gestione Interventi,
all’interno della quale è possibile accedere al link “Adesione alla lista di esperti dei Piani
nazionali di formazione”.
L’accesso è riservato ai docenti, ivi inclusi coloro che sono in stato di quiescenza da non più di 3
anni, che abbiano le seguenti caratteristiche:
1. sono risultati in posizione utile nelle graduatorie di uno dei bandi per tutor pubblicati
dall’INDIRE, per la gestione degli interventi di formazione nazionale citati, finanziati nella
programmazione 2007/2013;
2. hanno partecipato alle iniziative di formazione obbligatorie organizzate dall’INDIRE per
poter gestire gli interventi di formazione blended B10/D5 ed E2.
Unitamente alla presentazione della dichiarazione di adesione alle liste di esperti verrà richiesto di
inserire un Curriculum Vitae 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 (MIUR - V.le Trastevere 76/a – 00153 – Roma) unitamente alla
fotocopia di un documento di identità valido.
Potranno far parte dell’elenco anche docenti delle graduatorie INDIRE dei tutor dei Piani nazionali
di formazione che, pur avendo preso parte alle azioni formative, 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.
Si precisa che è previsto un sistema informatico di controllo delle candidature dei docenti, che
consente di verificare la completezza e la correttezza delle stesse per convalidarle definitivamente.
Le adesioni andranno inoltrate nel sistema “Gestioni degli Interventi” entro il giorno 15
giugno 2014.
Si ricorda che le liste pubblicate attualmente sul sito dei Fondi strutturali rimangono valide e,
pertanto, i docenti già ivi presenti non devono ripetere la candidatura indicata nel presente
avviso
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. Nel caso in cui tale password sia stata smarrita, è possibile richiederla seguendo le istruzioni
presenti nel sistema.
La procedura per la costituzione dell’albo prevede lo sviluppo informatico di:
•
•

link
di
accesso
per
i
tutor
dalla
pagina
del
sito
del
MIUR
http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon
area dedicata sul sistema “Gestione della programmazione unitaria” con le seguenti funzioni:
o upload del CV in formato europeo da parte dei tutor nell’area della propria anagrafica
o emissione di una ricevuta di acquisizione della candidatura che il tutor deve stampare,
firmare e inviare a questo Ufficio (MIUR - V.le Trastevere 76/a – 00153 – Roma)
o area di convalida dell’avvenuta ricezione della ricevuta di acquisizione della
candidatura per l’Autorità di Gestione.
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E’ ammissibile la presenza contemporanea in più liste, a seconda del/dei progetti per cui si risulta
idonei.
Incarichi degli esperti
Specifiche indicazioni verranno fornite agli istituti presidio dall’Autorità di Gestione del PON
Istruzione, al fine di garantire la rotazione nell’attribuzione di incarichi agli esperti presenti
nell’elenco.
Gli esperti che verranno interpellati, dall’Autorità di Gestione, dall’INDIRE o dagli Istituti Presidio,
per azioni finanziate dal PON, potranno partecipare a specifiche, ulteriori, attività di aggiornamento
che garantiscono 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 prevedono 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.
Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento all’indirizzo pon@indire.it.
Si ringrazia per la collaborazione.
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