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Ai Docenti di Inglese, Italiano e Matematica 

dell’I.T.T. “Nervi – Galilei” 

proprie sedi 

 

p.c.                      A tutti i Docenti  

Al DSGA 

SITO WEB 

 

Oggetto: Formazione sulle Competenze di Base - Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 
2014/2020 - Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola Competenze e 
Ambienti per l’Apprendimento” - FSE/FESR - 2014IT05M2OP001 - Asse I “Istruzione” – Os 
10.2 “Miglioramento delle Competenze Chiave degli Allievi” - Azione 10.2.7: Azioni di Sistema 
per la definizione di modelli, contenuti e metodologie innovative. Progetto “Piano d’'intervento 
per la riduzione dei divari territoriali in Istruzione - Formazione sulle Competenze di Base”  

 

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 dei docenti di 
italiano, matematica e inglese di ogni ordine e grado, 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. 

I corsi avranno durata di circa 3 mesi per un totale complessivo di n. 30 ore. 

La formazione prevede una fase di sperimentazione in classe. 

La piattaforma per le iscrizioni è aperta fino al 21 febbraio 2023 ed è accessibile al solo Dirigente 
Scolastico, che provvede alla registrazione della Scuola ed all’iscrizione dei docenti.  

I docenti interessati alla formazione dovranno compilare e consegnare il modulo allegato alla presente, 
brevi manu o per posta elettronica a batl07000t@istruzione.it , entro giovedì 9 febbraio 2023 per poter 
procedere in tempo utile all’inserimento dei dati in piattaforma.  

Ai fini della registrazione e dell’iscrizione dei docenti interessati è necessario che le SS.LL. diano 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016. 

 
  Il Dirigente Scolastico 

                         prof. Vitantonio PETRONELLA 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                 

                                                                                                                   dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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MODULO ISCRIZIONE ALLA  

FORMAZIONE SULLE COMPETENZE DI BASE 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.T.T. “P. L. Nervi – G. Galilei” 

ALTAMURA (BA) 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a 

__________________________________ il ______________________ codice fiscale 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|residente a 

___________________________ in via _____________________________________ n° _____ cell. 

_____________________ indirizzo mail _______________________________ in servizio presso 

______________________________ con la qualifica di ______________________________________  

CHIEDE 

di partecipare alla Formazione sulle Competenze di Base - Programmazione dei Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020 - Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola Competenze e Ambienti 

per l’Apprendimento” - FSE/FESR - 2014IT05M2OP001 - Asse I “Istruzione” – Os 10.2 “Miglioramento 

delle Competenze Chiave degli Allievi” - Azione 10.2.7: Azioni di Sistema per la definizione di modelli, 

contenuti e metodologie innovative. Progetto “Piano d’'intervento per la riduzione dei divari territoriali in 

Istruzione - Formazione sulle Competenze di Base”  

A tal fine dichiara quanto segue: 

 area disciplinare di appartenenza: ____________________________________ ; 

 classe di concorso: _______________________________________________ . 

 

Data ___________________                      Firma _________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, ________________________________________ ai sensi della Legge 196/03 e 

alle successive modifiche e integrazioni Reg. UE 679/2016, autorizza l’I.T.T. Nervi – Galilei al trattamento 

dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 

dell’Istituto. 

 

Data ___________________                      Firma _________________________________________ 
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