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Alla cortese attenzione del personale docente interessato 

Sito Web d’istituto 
 

 
 

FORMAZIONE SULLE COMPETENZE DI BASE - PROGRAMMAZIONE DEI FONDI 
STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020 
Programma operativo nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Asse I - “Investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente” – obiettivo 

specifico/risultato atteso 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.7: 

“Azioni di sistema per la definizione di modelli, contenuti e metodologie innovative” 
 

Oggetto: Apertura delle iscrizioni ai docenti di italiano, inglese e matematica in servizio 

presso gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado delle regioni Calabria, 

Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia 

 
PREMESSA: Il “Piano d’intervento per la riduzione dei divari territoriali in Istruzione – Formazione sulle 

competenze di base”, di durata biennale, insiste sul potenziamento delle competenze chiave degli allievi, con 

particolare riferimento alle competenze di base, ritenute indispensabili per assicurare a tutti gli studenti lo  

sviluppo di una solida formazione iniziale e per esercitare la piena cittadinanza da parte di ciascun 

individuo, tanto da essere ricomprese tra le Competenze Chiave europee del 2018 (competenza alfabetica 

funzionale, competenza multilinguistica, competenza matematica). 

Il progetto prevede la realizzazione di un’attività di formazione e accompagnamento di docenti di italiano, 

matematica e inglese, volta a promuovere processi di miglioramento della pratica didattica che tengano 

conto delle difficoltà di apprendimento degli alunni e che siano capaci di motivarli ponendoli al centro del 

processo di insegnamento-apprendimento. La formazione è destinata in prima applicazione alle scuole delle 

Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, così come evidenziate dallo studio di Invalsi 

“Documento tecnico relativo all’intervento di riduzione dei divari territoriali”. 

A partire dall’individuazione delle principali criticità riscontrate nel proprio contesto e avvalendosi  di 

percorsi e attività appositamente selezionate sugli obiettivi curriculari delle tre discipline, la formazione 

propone ai docenti un percorso di progettazione e sperimentazione di pratiche didattiche finalizzate a una 

riflessione sul curricolo e sulle dinamiche di apprendimento degli alunni. 

L’azione formativa della durata di 30 ore, da svolgersi da marzo a giugno 2023, è fortemente ancorata alle 

dimensioni dell’innovazione metodologico-didattica, della sperimentazione, della riflessione e della 

condivisione relativa all’agire professionale, comprendendo: 

 
 il confronto con esperti disciplinaristi sull’innovazione didattico-disciplinare;

 la condivisione e lo scambio di esperienze tra pari;
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 la progettazione e la sperimentazione di brevi percorsi per l’innovazione delle pratiche 

didattiche.

 
 

Pertanto, Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto l’Allegato 2 al decreto del Ministro dell'istruzione 24 giugno 2022, n. 170, relativo al 

riparto delle risorse fra le istituzioni scolastiche per il contrasto alla dispersione nell'ambito 

dell'Investimento 1.4 del PNRR per la riduzione dei divari territoriali; 

 Preso atto della nota INDIRE prot. 1094 del 31 gennaio 2023 

 

INVITA 

I docenti interessati di italiano, matematica e inglese a comunicare il proprio interesse a 

frequentare i corsi di formazione su “Modelli, contenuti e metodologie innovative” proposti 

dall’agenzia INDIRE 

 
La disponibilità dovrà essere resa alla scrivente entro il 14 febbraio 2023, compilando il format 

presente al seguente link https://forms.gle/jBCkFqS2XdYWEe52A 

Il Dirigente Scolastico successivamente provvederà ad inserire nella Piattaforma INDIRE i dati 

dei docenti interessati. In caso di eccedenze di richieste sarà adottato il criterio della tempestività 

della manifestazione d’interesse. 
 

 

 

Un cordiale saluto 

La docente referente alla formazione 

Prof.ssa Catera Silvana 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 comma 2 del dlvo n. 39 del 1993) 

 

 

 

 

 
Per il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Basile 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 comma 2 del dlvo n. 39 del 1993) 

 

https://forms.gle/jBCkFqS2XdYWEe52A
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