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Ai Dirigenti Scolastici 

Daniela Novi “GIOVANNI XXIII” SAIS00600E@istruzione.it 

Roberta Masi “I.I.S. BARONISSI” SAIS044009@istruzione.it  

Raffaela Luciano “G. FILANGIERI” SAIS031007@istruzione.it 

 Franca Masi “DELLA CORTE - VANVITELLI” SAIS066006@istruzione.it 

                                          Emiliano Barbuto “GALILEI - DI PALO” SAIS046001@istruzione.it  

Claudio Naddeo “F. TRANI” SAIS04700R@istruzione.it 

Annarita Carrafiello “S. CATERINA DA SIENA” SAIS06900N@istruzione.it 

 Maria Funaro “B. FOCACCIA” sais074005@istruzione.it  

Alessandro Turchi “I.P.S.A.S.R. SALERNO” SARA010005@istruzione.it 

Gianfranco Casaburi “R. VIRTUOSO” SARH010009@istruzione.it 

 

Oggetto: 

 Invio Riapertura termini Bandi ed allegati per AVVISO PUBBLICO “INVITO RIVOLTO AI DOCENTI DELLE 

SCUOLE DI II GRADO DELL’AMBITO SA 23 PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO IMPARARE 

A COMPETERE. PROGETTI NELL’AMBITO DEL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN LETTURA E 

MATEMATICA (LITERACY E NUMERACY) DEGLI STUDENTI CAMPANI”, DD n. 1200 del 2.10.2018 , DD n.1590 

del14/12/2018 , Cod.Uff. 34, Codice Unico Progetto  B24F17007590001,Lotto 19/Ambito SA 23 

 

Gentile Dirigente Scolastico, 

in ragione delle poche domande pervenute, ed ancorchè della necessità di assicurare a tutti gli istituti 

interessati dal progetto, docenti in matematica ed in letteratura, oltre ai tutor indispensabili per il sereno 

svolgimento delle attività di progetto in oggetto, si è deciso di riaprire i termini di presentazione delle 

domande relative ai docenti ed ai tutor.  

Solo per memoria, e come precisato nell’incontro tenutosi c/o l’Istituto Giovanni XIII, si rammentano 

in poche righe gli obiettivi del progetto e gli impegni per ciascuna figura coinvolta. 

Il progetto concorre ad innalzare le competenze in matematica ed in lettura dei ragazzi che 

frequentano il secondo anno del biennio degli istituti tecnici e che devono sostenere i Test INVALSI e OCSE 

PISA. In ragione di ciò la Regione Campania ha individuato gruppi di scuole che insistono su di uno stesso 

ambito (in questo caso il SA 23) per espletare azioni di rafforzamento delle competenze dei docenti che, 

formati dalle università, dovrebbero acquisire metodologie e strumenti innovativi al fine di rendere più 

proficue le attività di insegnamento verso i ragazzi. 
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Il progetto si svolge attraverso due fasi distinte.  

La prima dedicata esclusivamente alla formazione dei docenti (nelle materie di matematica e lettere) 

ed alla coprogettazione di azioni didattiche, in relazione alle contestualità specifiche di ciascun istituto 

interessato. In questa prima fase vengono individuati, attraverso i bandi allegati, docenti esperti nelle materie 

letterarie e matematiche, che poi andranno ad essere formati dagli esperti dell’università. Questa prima 

attività si svolge da maggio a settembre. Presumibilmente si terranno due lezioni tra fine maggio ed inizi 

giugno e 3 lezioni a settembre, da concordare. La fase di formazione è gratuita per i docenti coinvolti. 

Unitamente ai docenti è necessario individuare anche i tutor. Questi ultimi non hanno necessità di particolari 

esperienze o conoscenze. Essi hanno la funzione di rendere serena l’attività di docenza e possono essere 

individuati all’interno di tutto il personale scolastico degli istituti. I tutor svolgeranno la propria attività in 

concomitanza con la seconda fase del progetto, chiamata didattica e laboratorio. 

La seconda fase è dedicata ai ragazzi del secondo anno, che a settembre frequenteranno il terzo anno. In 

questa seconda fase i docenti formati, assistiti dagli esperti dell’università, andranno a lavorare con i ragazzi. 

Questa seconda fase avrà due edizioni: 1° Edizione: settembre 2019/giugno 2020; 2° Edizione: ottobre 

2019/Giugno 2020. Le edizioni sono relative agli anni scolastici interessati: a.s. 2018/2019 e 2019/2020. 

 

Si pregano pertanto i gentili Presidi di dedicare un ulteriore sforzo al fine di dare maggiore diffusione 

ai bandi in allegato, e di sensibilizzare ulteriormente docenti e personale scolastico, affinchè si possa 

procedere con le attività del progetto che, altrimenti, rischierebbe l’annullamento, con la conseguente 

perdita di opportunità per le scuole, per il territorio, e per i ragazzi che le frequentano.  

Si inviano quindi i bandi ed i relativi allegati relativi all’oggetto, per la pubblicazione e la diffusione 

sul Vostro sito dell’Istituto. 

Per qualsiasi chiarimento, si prega di scrivere a:  

e.bonavolonta@unilink.it  

o di contattare la D.ssa Bonavolontà al n. 3397316027 

Distinti Saluti 

Pozzuoli, 30/04/2019 

     


