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  Novità 

  
Comparto Scuola  
Differito al giorno 9 novembre 2009 lo sciopero nazionale 
del personale docente già proclamato per il 20 ottobre 
2009  
 
Giochi Sportivi Studenteschi 
Finali nazionali discipline individuali e di squadra delle 
istituzioni scolastiche secondarie di II grado: 19 al 25 
ottobre 2009 - Lignano Sabbiadoro 
 
COM-PA 2009  
Il Ministero partecipa alla sedicesima edizione del Salone 
Europeo della Comunicazione Pubblica dei Servizi al 
Cittadino e alle Imprese che si svolgerà a Milano dal 3 al 
5 novembre 2009 
 
Fondi Strutturali Europei - PON-FSE 2007-2013  
Piano di informazione e sensibilizzazione indagine OCSE-
PISA e altre ricerche internazionali. Procedura per la 
creazione di una Banca Dati Esperti. Scadenza  9 
novembre 2009 
 
Esame di Stato a.s. 2009/2010  
Termini e modalità di presentazione delle domande di 
partecipazione dei candidati interni ed esterni 

 

 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA 

In concomitanza dell’inizio del nuovo a.s., è stata 
presentata a Roma la Ricerca realizzata dalla Fondazione 
Intercultura, in sintonia con l’azione dell'Osservatorio 
nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole e la 
mobilità studentesca. 
La ricerca ha esaminato vari ambiti del sistema 
d’istruzione italiano per: 
• conoscere il livello dell’internazionalità delle nostre  
scuole  

• indagare le attività intraprese dai singoli istituti per 
rendere più internazionali strutture e programmi 

• pubblicare le pratiche più interessanti di attività a 
carattere internazionale, con la relativa valutazione, che 
risultino anche replicabili in altre sedi 

• documentare le varie tipologie di scambi di alunni e, 
soprattutto, degli scambi individuali di media e lunga 
durata. 

I dati emersi evidenziano come il ruolo dei presidi e degli 
insegnanti è determinante nello sviluppo di una cultura 
dello scambio e nel promuovere un’educazione 
interculturale.  
La Direzione generale per gli Affari Internazionali ha 
aderito all’iniziativa collaborando anche alla realizzazione 
del portale  
http://www.Scuoleinternazionali.Org che rappresenta 
un punto di riferimento per la scuola, ricco di spunti e 
informazioni. Sul sito sono stati pubblicati i risultati 
completi della ricerca; l’aggiornamento dei dati verrà 
effettuato, nella fase di impianto e rodaggio, ogni due anni 
e in seguito annualmente. 
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 NORMATIVA 

 
Dirigenti Scolastici 
- Informativa in merito alla trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti scolastici e sui tassi di assenza 
e di maggiore presenza del personale scolastico – Legge n. 69/89 
- Ipotesi di CCNI concernente la formazione per il personale dell’area V della dirigenza scolastica per 
l’a.s. 2009/2010 
 
Attività di Educazione Fisica, Motoria e Sportiva  
Linee guida sulla riorganizzazione delle attività di educazione fisica e sportiva nelle scuole secondarie 
di I e II grado: indirizzi operativi 

 
Protocollo d’Intesa 
Disponibile il testo dell'accordo tra MIUR, la Conferenza dei presidi delle Facoltà di Scienze della 
Comunicazione e la Facoltà di Scienze della Comunicazione – Università la Sapienza di Roma 
 
Protocolli d’Intesa 
Disponibile il testo dell'accordo tra MIUR e COLDIRETTI  per la realizzazione di iniziative volte a 
sensibilizzare i giovani ad un corretto comportamento civico rispettoso dell’ambiente e delle 
tradizioni alimentari italiane 
 
Personale Amministrativo – Reclutamento  
Concorso pubblico, per esami, a 20 posti, per l’accesso al profilo professionale di funzionario 
amministrativo/giuridico, legale e contabile, area C, posizione economica C1, del ruolo del personale 
del Ministero dell’Università e della Ricerca: in data 24 novembre 2009, sarà pubblicato un 
avviso con l’indicazione delle sedi presso le quali i candidati dovranno presentarsi per espletare la 
prova di preselezione 
 
MIUR – RAI  
Informativa dei progetti in convenzione tra Miur e Rai 
 
Anagrafe Nazionale Alunni - a.s. 2009/2010 
Aggiornamento dell’anagrafe degli studenti iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo e 
secondo grado 
 

 AGENDA 

 
APPUNTAMENTI 

 
"Educational Libya 2009 Exhibition" 
Sesta edizione della manifestazione che si svolgerà a Tripoli dal 19 al 21 ottobre 2009 

Seminario di formazione per docenti italiani di lingua spagnola organizzato dalla Consejería de 
Educación dell'Ambasciata di Spagna. Alicante, dal 19 al 23 ottobre  
 
Olimpiadi italiane di Informatica 2009 
Verona, dal 22 al 24 Ottobre. 82 gli studenti ammessi a competere alle olimpiadi nazionali, 
selezionati tra gli oltre 13.000 partecipanti 

“Settimana della lingua italiana nel mondo” – 19/25 ottobre 2009  
Medioevo. Parole e immagini  
Manifestazione organizzata dall’Istituto Storico Italiano per il medioevo in collaborazione con 
Agiscuola. Il progetto intende proporre una lettura del Medio Evo integrata dall’utilizzo di diversi 
media – Roma, 12/14/21/28 ottobre 2009 
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Seminario nazionale “Educazione linguistica e approccio per competenze”  Catania 29/31 
ottobre 2009. Il LEND (Lingua e nuova didattica) organizza un seminario rivolto ai docenti di lingue 
straniere delle scuole di ogni ordine e grado 
 
"Il Gerione - Teatro scuola" 
Convegno nazionale rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado, educatori ed operatori culturali dal 
titolo: "Drama Education from Social Risk to the Arts". L'appuntamento a Campagna (SA) dal 23 al 
25 ottobre 2009   
 
Convention Scuola ‘09 
Convegno annuale dell’Associazione Diesse dal tema “L’Educazione è un incontro”. Appuntamento a 
Pesaro per il 24 e 25 ottobre 2009 
 
Congresso nazionale AICA 2009  
Un nuovo "made in Italy" per lo sviluppo del Paese - ICT per la valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali - Roma, 4, 5 e 6 Novembre 2009 
Università la Sapienza, Città Universitaria, Piazzale Aldo Moro, 5 

H2Roma 2009 
Iniziativa promossa dall’ENEA, CNR e CIRPS dell’Università la Sapienza per diffondere la cultura della 
mobilità sostenibile. L’appuntamento, riservato agli studenti delle scuole secondarie superiori, il 4 e 
5 novembre 2009 a Roma 
 
Exposcuola 2009  
X Salone del confronto tra le proposte formative dell’Europa e del Mediterraneo. Appuntamento al 
Campus Universitario di Baronissi (SA) dal 4 al 7 novembre 2009 
 
Convegno Nazionale ADT  
“L’innovazione della didattica con i nuovi strumenti (palmari, LIM, web 2.0, …)” è il tema 
dell’undicesimo convegno nazionale promosso dalla Associazione per la Didattica con le Tecnologie – 
ADT - in programma a Palamagnola di Ovindoli (AQ) dal 13 al 15 novembre 2009 
 

 

SCADENZE 
 
“Newdesignduemiladieci” 
Concorso nazionale rivolto agli studenti delle classi del IV e V anno degli istituti statali d’Arte e dei 
licei Artistici finalizzato a promuovere, incoraggiare e sostenere le potenzialità creative nel campo 
del design. Il termine per le iscrizioni è il 30 ottobre 2009 
 
“In memoria di Olga” 
II edizione del concorso nazionale rivolto agli alunni della scuola primaria e dell’infanzia. Prorogata la 
data di scadenza al 30 ottobre 2009  
 
“Diritti a Colori” 
Modificato il calendario di presentazione degli elaborati della VIII edizione del concorso nazionale di 
disegno organizzato dalla Fondazione Malagutti onlus 
 
Un minuto di diritti 
In occasione del ventennale della Convenzione sui diritti dell’Infanzia, bandito il concorso nazionale 
riservato ai giovani dai 4 ai 18 anni. L’iniziativa dell’Unicef  Italia in accordo con il M.I.U.R. e la RAI. 
Scadenza 25 ottobre 2009 
 
Rilevazioni Integrative a.s. 2009/2010  
Indicazione dei referenti entro il 2 novembre 2009 
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 INIZIATIVE E PROGETTI 
 

  Progetto "Telethon Young Missione Possibile - Una sfida per battere le malattie genetiche" 
Promosso dal Comitato Telethon Fondazione Onlus, ha l'obiettivo di sensibilizzare alunni e docenti 
sulle problematiche legate alle malattie genetiche e di promuovere la cultura della solidarietà e la 
ricerca scientifica. Il progetto è rivolto alle classi delle scuole primarie e secondarie di I grado. 
Modalità di adesione 
 
Progetto “Qualità e Merito”  
Progetto nazionale destinato a favorire il potenziamento degli apprendimenti nell’area matematica. 
L’iniziativa è rivolta ai docenti di matematica e agli studenti delle classi prime delle scuole secondarie 
di I grado 
 
Competizioni di informatica – Olimpiadi di Problem Solving  
Al via la seconda edizione del progetto riservato agli alunni della classe V della scuola primaria e 
della classe III della secondaria di primo grado. Le iscrizioni entro il 30 ottobre 2009 
 
Rete Progetto Pace  
Nona edizione del Convegno internazionale “Essere o apparire? ecco il problema”. Si svolgerà a 
Treviso il 27 novembre 2009 ed è rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado ed agli 
studenti delle secondarie. Scadenza iscrizioni: 20 novembre 2009 
 
Palazzo Ducale di Genova - Fondazione per la Cultura 
Proposte didattiche per le scuole in occasione della rassegna dedicata a “Otto Hofmann. La 
poetica del Bauhaus”. L’iniziativa rappresenta l’occasione per approfondire gli aspetti poetici 
dell’arte astratta nel XX secolo. Palazzo Ducale, Appartamento del Doge - dal 16 ottobre 2009 al 
14 febbraio 2010 
 
Olimpiadi internazionali di Informatica 2009 
La ventunesima edizione delle Olimpiadi internazionali di Informatica, svoltasi a Plovdiv in Bulgaria 
fra l’8 ed il 15 agosto scorsi, ha visto una ottima performance della squadra italiana. Tutti e quattro i 
componenti del team, che hanno gareggiato singolarmente, come previsto dal regolamento delle 
Olimpiadi, sono andati a medaglia, ottenendo al termine delle due giornate di gara due medaglie 
d’argento e due di bronzo 

CS4 E - LEARNING PROGRAM   
Adobe Progetto Scuola lancia un nuovo progetto di formazione professionale rivolto ai docenti; 6 
lezioni online per essere sempre aggiornati sulle nuove tecnologie in ambito grafico, video e web. 
Due i percorsi in programma: uno di base dedicato a tutti coloro che affrontano queste tematiche 
per la prima volta, ed uno avanzato, rivolto a docenti di scuole grafiche che desiderano affinare 
sempre più le loro competenze.  

Competizioni di informatica primo ciclo  
Bandita, per l’a.s. 2009-2010, la nuova edizione del progetto rivolto alle classi V della scuola 
primaria ed alle classi III della scuola secondaria di primo grado 
 
“Il filo di Arianna: arte come identità culturale” 
Progetto triennale: “I Giovani come interpreti e ambasciatori dell’identità culturale”. L’iniziativa è 
dell’Associazione ICS – International Communication Society – 
 
DOL (Diploma On Line per Esperti di didattica assistita dalle Nuove Tecnologie)   
Sono aperte le iscrizioni al corso di perfezionamento post universitario dedicato agli insegnanti delle 
scuole italiane di ogni ordine e grado. Venti le borse di studio per i docenti piemontesi. Scadenza 
iscrizioni 31 ottobre 2009 
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Master di primo livello in "Modelli didattici e qualità dell'insegnamento" 
La Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" attiva, per 
l'anno accademico 2009/10, un master universitario di primo livello in "Modelli didattici e qualità 
dell'insegnamento". Scadenza: 14 novembre 2009 

Corso di Formazione "Utilizzo del software OCTAVE" 
IL software costituisce la versione free di MATlab; inoltre consente di introdurre nelle scuole un 
linguaggio di programmazione attuale ed idoneo al calcolo scientifico. Politecnico di Milano – 
Laboratorio FDS – ottobre-dicembre 2009 

Progetto “EUisU” 
Cento viaggi premio di tre giorni presso una sede del Parlamento Europeo 

 

  

DAL TERRITORIO 
 
“Europa… e non solo” 
Dal 26 al 31 ottobre, a Senigallia, la quarta edizione di “Europa…e non solo”, la conferenza 
internazionale promossa dall’USR Marche che ogni anno accoglie centinaia di studenti superiori 

“Nostalgia di significati maiuscoli”  
L’associazione culturale “Radici abruzzesi” promuove il progetto formativo, per facilitare le 
conoscenze e competenze connesse all’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”. Il 5, 13 e 21 
ottobre si svolgeranno 3 seminari a Teramo 

Convegno "Esempi di Scienza e Umanità nella Chimica italiana dell'Ottocento e del primo 
Novecento"  
Si svolgerà venerdì 23 ottobre 2009, presso l'aula magna dell'Università della Calabria, un convegno 
dal titolo" Esempi di Scienza e Umanità nella Chimica italiana dell'Ottocento e del primo Novecento" 
 
XII edizione di "Dire e Fare, la pubblica amministrazione che ci serve" 
E’ organizzata in collaborazione con la Regione Toscana,. All’interno della Rassegna, che si terrà a 
Firenze presso la Fortezza da Basso dal 28 al 31 ottobre 2009, studenti e insegnanti potranno 
incontrare amministratori, imprese ed esperti e le scuole avranno l’opportunità di presentare 
esperienze, esporre elaborati di progetti realizzati e illustrare nuove metodologie 

Seminario di studio: “Comenius formazione in servizio: insegnare le scienze motorie e 
sportive in inglese” 
Rivolto ai docenti di educazione fisica della Lombardia, il seminario avrà luogo giovedì 5 novembre 
2009 presso l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica – Nucleo Territoriale 
Lombardia - ex IRRE Lombardia – Viale Marche 71 – Milano  

Master di primo livello in e-Learning  
L'Università della Tuscia organizza anche quest'anno, con la collaborazione del CASPUR e del 
progetto Medita di RAI Educational, un master universitario di I livello in e-learning. Il master si 
svolge quasi esclusivamente on-line e la scadenza per le iscrizioni è il 30 novembre 2009. Maggiori 
informazioni all'indirizzo: masterel@unitus.it  

"Corso avanzato  Insegnamento “Verbal Behaviour” in modalità di insegnamento intensivo 
(ITT) per insegnanti di sostegno su trattamento soggetti autistici e/o con disturbi pervasivi dello 
sviluppo e/o disturbo generalizzati dell'apprendimento 
Progetto alba  - Workshop 14- 15 Novembre 2009, Pescara 
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3 Progetto "Scuola Laboratorio Ambiente" 
Entro il 30 ottobre le candidature per partecipare al bando della Regione Marche per il 2009/10. Per 
ulteriori informazioni si può contattare direttamente il Servizio Ambiente e Paesaggio della Regione 
Marche: Luciano Giuliani (responsabile del procedimento), tel. 071 8063480, fax 071 8063012, e-
mail luciano.giulioni@regione.marche.it.  
Il bando e il facsimile della scheda di progetto 

“Scuola aperta tutto l’anno” 
Anche per il 2009/10 l’USR Marche promuove il progetto per favorire lo sviluppo e il potenziamento 
delle attività di sport ambiente. 
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento sul progetto: Coordinamento regionale educazione 
fisica e sportiva: Michelangela Ionna (tel. 071 2295437, e-mail michelangela.ionna@istruzione.it), 
Valeria Gobbi (tel. 071 2295465, e-mail valeria.gobbi.an@istruzione.it), fax 071 2082484. 

"Giochi matematici di Sicilia" - Anno 2010 
L' A.I.C.M. (Associazione degli Insegnanti e dei Cultori della Matematica) con sede c/o il Liceo 
Scientifico "S. Cannizzaro" di Palermo organizza, anche nel corrente anno scolastico, i giochi 
matematici.  

 

 CONCORSI PER LE SCUOLE 
 
“L’Italiano tra Arte, Scienza e Tecnologia” 
Nell’ambito delle iniziative programmate nella “Settimana della lingua italiana nel mondo” – 19/25 
ottobre 2009 - indetto un concorso rivolto a tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione. 
Presentazione elaborati: 15 dicembre 2009 
 
“I Giusti, il totalitarismo e la coscienza europea” 
Concorso nazionale rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Entro il 10 
novembre 2009 le adesioni all’iniziativa 
 
Premio Laurentum 
Bandita la XXIII edizione del premio per la poesia che riserva una intera sezione ai giovani autori. Gli 
elaborati vanno presentati entro il 15 novembre 2009 
 
“C’era una svolta” 
XIII edizione del Premio Letterario rivolto agli studenti delle scuole secondarie superiori. Entro il 15 
novembre 2009 le iscrizioni al concorso 
 
"I colloqui fiorentini-Nihil Alienum" 
Bandita la IX edizione del concorso nazionale per gli studenti delle scuole secondarie di II grado. 
Tema di questa edizione: “Giacomo Leopardi. Desideri infiniti, visioni altere, pensieri immensi”. 
Iscrizioni entro il 31 ottobre 2009 
 
"ScienzAFirenze" 
Concorso nazionale aperto ai docenti ed agli studenti del biennio e del triennio delle scuole 
secondarie di II grado. L’iniziativa vuole favorire la ricerca didattica ed educativa nelle discipline 
scientifiche. Adesioni entro il 31 ottobre 2009 
 
“Cib…Arti” 
Concorso nazionale MIUR – E.I.P. Italia, per lavori creativi sul tema dell’alimentazione, rivolto agli 
studenti delle scuole secondarie di II grado. L’invio dei lavori entro il 15 novembre 2009 
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Concorso "Alpi Marittime - Città di Busca" 
Bandita la seconda edizione della competizione internazionale di musica riservata ai bambini dai 5 
agli 11 anni 
 
VIII edizione del Concorso nazionale di Disegno “Diritti a colori” 
La Fondazione Malagutti onlus, organizza l’VIII edizione del Concorso nazionale di disegno “Diritti a 
colori”, dedicata al diritto all’educazione. Il concorso è rivolto a tutti i bambini di età compresa tra i 3 
e i 14 anni che potranno scegliere tema, formato e tecnica di realizzazione del proprio disegno. Gli 
elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 2 novembre 2009  
 
“Pinguini nel deserto” 
Prima edizione rivolta alle scuole di ogni ordine e grado. Il concorso nazionale vuole essere 
l’occasione per una riflessione di gruppo sulla disabilità intellettiva-relazionale, con particolare 
riferimento alla sindrome di Down. La consegna degli elaborati entro il 5 dicembre 2009 
 
Concorso "UN ANIMA PER L’EUROPA" 
Per una Europa cosciente delle sue radici cristiane. Rivolto ai docenti degli istituti superiori, ha come 
obiettivo primario la promozione di appropriate ricerche storiche, letterarie, religiose, giuridiche, 
artistiche, musicali, intorno "alla forza ispiratrice dei valori cristiani" 
 
Matteo Ricci: figlio d’Occidente fratello d’Oriente 
Terza edizione del concorso nazionale rivolto agli studenti delle scuole del primo e del secondo ciclo 
di istruzione. Le iscrizioni entro il 6 dicembre 2009 
 
"EcoLogicaCup" 
Bandita la III edizione della competizione nazionale di ecologia a squadre su internet. L’iniziativa è 
riservata agli alunni delle scuole secondarie di I grado 
 
“Pinocchio: una storia da ascoltare, vedere e raccontare”  
Prorogato al 31 dicembre 2009 il termine per l’invio degli elaborati del concorso nazionale rivolto 
agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado 
 

 VI SEGNALIAMO 
 
Elearning Awards 2009 
Per il nono anno consecutivo, European Schoolnet - la rete di 31 ministeri della Pubblica Istruzione 
europei ed extraeuropei, con il supporto dei programmi di ricerca della Commissione europea -  
organizza il Premio eLearning. Si tratta del concorso leader in Europa che premia l’eccellenza e il 
miglior uso delle moderne tecnologie (TIC) nella didattica. La cerimonia di premiazione si svolgerà 
nel corso della conferenza annuale EMINENT che si terrà a Vilnius (Lituania) il 26-27 dicembre 2009. 
La conferenza rappresenta un'occasione unica per creare un confronto fra e con i ministri europei 
dell'istruzione sul ruolo giocato dalle ICT nello sviluppo dell'istruzione.  
Per tutti i dettagli su questa iniziativa: http://elearningawards.eun.org con informazioni in 
inglese/francese/tedesco, oppure http://www.profscaglione.it con la traduzione in lingua 
italiana.  
Per partecipare c'è ancora tempo: le iscrizioni chiudono il 23 ottobre 2009 
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