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Premessa 
Nell'ambito delle azioni integrate di contrasto diretto alla dispersione scolastica e di attivazione di 

percorsi di recupero delle competenze di base, ed al fine di aumentare l’attrattività del sistema 

scolastico, la Regione Campania ha indetto un bando per realizzare un’azione ampia e capillare 

sull’intero territorio campano, in compartecipazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, le Università 

e le Scuole Superiori di II° grado. L’obiettivo dell’intervento, in linea di principio, è quello di creare 

una maggiore e costante attenzione da parte del corpo docente e degli allievi delle scuole superiori 

nei confronti delle tematiche connesse alla capacità dell’impiego nella vita quotidiana delle 

conoscenze da costoro apprese durante il ciclo della scuola dell’obbligo; di fornire un paradigma 

metodologico, operativo e tecnologico per l’analisi, misurazione ed accrescimento di tali capacità al 

fine di ridurre nel medio periodo i literacy gap segnalati nella nostra regione; di creare una 

community collaborativa scuola-università orientata a monitorare e ad incrementare le literacy e 

numeracy performance degli allievi - anche sopra e sotto la “soglia” OCSE-PISA (15/16 anni) e ad 

implementare un circuito interdisciplinare permanente tra gli istituti superiori e le università 

mediante l’uso di piattaforme tecnologiche realizzate e gestite dalla Regione o da sue società in 

house, e l’adozione di metodologie e strumenti necessari per la misurazione standardizzata ed il 

miglioramento di tali capacità. 

Con Decreto Dirigenziale n. 1200 del 2.10.2018 (pubblicato sul BURC n. 72 del 08/10/2018) è stato 

approvato l’Avviso Pubblico “Invito rivolto alle Università campane per la presentazione di progetti 

nell’ambito del rafforzamento delle competenze di base in lettura e matematica (literacy e 

numeracy) degli studenti campani”. Con DD n.1590 del14/12/2018, e dagli esiti delle attività svolte 

dagli Uffici competenti, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale 

risulta essere inserito il progetto IMPARARE A COMPETERE, Lotto 19/Ambito SA 23, Cod.Uff. 34, 

Codice Unico Progetto  B44F17007590001, presentato  Università degli Studi Link Campus University. 

 

IL PROGETTO PREVEDE 2 FASI DISTINTE QUALI:  

 

1^ FASE – BLOCCO A -  FORMAZIONE  FORMATORI E CO-PROGETTAZIONE per la realizzazione di percorsi 

formativi diversificati e di laboratori operativi che saranno rivolti a tutti gli allievi del secondo e terzo 

anno delle scuole secondarie superiori (a.s. 2018/2019 e 2019/2020) appartenenti all’Ambito. 

Questa prima fase si svolgerà in un'unica edizione e costituirà l’inizio del progetto: Settembre 

2019/dicembre 2019, per un totale di 40 H di formazione, così suddivise: 

 30 H di didattica generale rivolta a tutti i docenti di italiano e matematica  

 10 H  di didattica laboratoriale rivolta  ai docenti di italiano  

 10 H  di didattica laboratoriale rivolta ai docenti di matematica 

La formazione formatori e co-progettazione si svolgerà presso l’Istituto “S.Caterina da Siena-

Amendola” Scuola Capofila e Polo di formazione Ambito SA 23 . 

Il periodo di svolgimento sarà presumibilmente nell’ultima decade di settembre /ottobre.  
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2^ FASE – BLOCCO B – FORMAZIONE ALUNNI - DIDATTICA E LABORATORIO 

 

1° Edizione: ottobre 2019/dicembre 2019 rivolta agli allievi delle classi del terzo anno si 

svolgeranno nelle scuole di appartenenza dei docenti formati per un numero di ore così suddivise: 

20 H   di didattica generale; 

10 H  di didattica laboratoriale in presenza per i più disagiati e in modalità web per tutti gli altri. 

 

2° Edizione: gennaio 2020/aprile 2020 rivolta agli allievi delle classi  del seconde anno si 

svolgeranno nelle scuole di appartenenza dei docenti formati per un numero di ore così suddivise: 

20 H   di didattica generale; 

10 H   di didattica laboratoriale in presenza per i più disagiati e in modalità web per tutti gli altri. 

 

Art. 1 Finalità dell’Avviso 

In ragione della necessità di dare la possibilità a tutti gli istituti di poter divulgare l’avviso a tutti i 

docenti si riaprono i termini di presentazione del presente avviso, come specificato nell’articolo 3. 

Il presente avviso è rivolto a tutti i docenti di ruolo delle SCUOLE TECNICO-PROFESSIONALI 

dell’ambito SA 23, afferenti le discipline di matematica e lettere che dovranno prendere parte alle 

fasi su descritte, e precisamente: formazione formatori, analisi dei fabbisogni, co-progettazione, 

didattica e laboratorio.  

 

Art. 2 Requisiti di accesso 

I docenti che possono partecipare al presente bando devono possedere alla data di presentazione 

del progetto i seguenti requisiti: 

• abilitazione nelle seguenti classi di insegnamento: 

o A-12, Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado 

o A-47 Scienze matematiche applicate 

o A-27 matematica e fisica 

o A-26 matematica 

• Diploma di specializzazione in sostegno ( in possesso delle lauree di cui sopra) 

 

Non possono partecipare all’avviso coloro che: 

• hanno chiesto domanda di trasferimento 

• posseggono l’abilitazione ad altre classi di insegnamento 

• insegnano in scuole differenti dall’ambito SA 23 

• sono nell’ultimo anno di insegnamento, ovvero hanno fatto domanda di pensione. 
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Art. 3 Presentazione della domanda 

Coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, devono presentare la domanda, completa 

degli allegati, entro e non oltre il 30/09/2019 alle ore 13,00 a mezzo mail all’indirizzo 

sais06900n@istruzione.it , o con consegna a mano, dell’Istituto c/o l’Istituto di Istruzione Superiore 

"S. CATERINA DA SIENA-AMENDOLA " di Salerno, in via LAZZARELLI ,12- con il seguente oggetto: 

“Progetto dispersione scolastica_ DOCENTE” 

 

Art. 4 Documentazione da presentare 

1. domanda di partecipazione, secondo lo schema dell’allegato A, completo in ogni sua parte 

e sottoscritto  

2. documento in corso di validità 

La mancanza di uno dei documenti sarà motivo di esclusione. 

Art. 5 Graduatoria e modalità di pubblicazione 

L’elenco delle domande che sono formalmente accettabili e che corrispondono ai requisiti del bando 

sarà pubblicato all’albo e sul sito dell’istituto. 

Art. 6 responsabile di procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Dr Girolamo Boffa 

Art 7 Richiesta di informazioni 

Per le informazioni relative al bando si può scrivere a: g.boffa@unilink.it 

Art 8 Informazioni sulle attività 

• Le attività di formazione per i docenti saranno espletate tra il mese di settembre e ottobre 

2019, ed avranno la durata di 50 ore. La partecipazione alle attività di formazione è a titolo 

gratuito da parte dei docenti. 

• Il corrispettivo orario, per i docenti nelle fasi di Didattica e Laboratorio, per numero 30 H e 

riferite alla formazione agli alunni, ammonta ad euro 35,00, soggetto a ritenute fiscali e 

previdenziali secondo la normativa vigente. 

• Le attività di formazione dei docenti dell’Ambito SA 23  ,si svolgeranno c/o l’Istituto di 

Istruzione Superiore "S. CATERINA DA SIENA-AMENDOLA " di Salerno, in via LAZZARELLI ,12 

             in orario pomeridiano. 
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Art 9   Istituti   Tec/Prof e numero docenti dell’ Ambito SA 23 

Si riporta prospetto riepilogativo del numero delle classi coinvolte per singole scuole, che possono 

produrre istanza di partecipazione compilando l’allegato A , per singolo docente. 

I Dirigenti degli Istituti scolastici, in elenco, che non hanno comunicato il numero delle classi sono 

pregati di inviare tale informazione , a breve, all’indirizzo di posta elettronica :  g.boffa@unilink.it,  

RUP del Progetto. 

SCUOLE N. CLASSI 

1.   I.I.S. BARONISSI 3 

2.   PUBLIO VIRGILIO MARONE (BARONISSI) NON PERVENUTE 

3.   I.I.S. "G. FILANGIERI" (CAVA DE’ TIRRENI) 6 

4.   DELLA CORTE – VANVITELLI (CAVA DE’                      TIRRENI) 8 

5.   GIOVANNI XXIII (SALERNO) 6 

6.   GALILEI - DI PALO (SALERNO) 7 

7.   F. TRANI (SALERNO) 9 

8.   GENOVESI - DA VINCI (SALERNO) NON PERVENUTE 

9.   S.CATERINA DA SIENA – AMENDOLA  7 

10. B. FOCACCIA (SALERNO) 11 

11. I.P.S.A.S.R. SALERNO 11 

12. R.  VIRTUOSO (SALERNO) 12 

13. CONVITTO NAZIONALE "T.TASSO" (SALERNO) NON PERVENUTE 

TOTALI 80 
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