
Nota prot. n.  11837 /U                                                                                Torino,  23 dicembre 2013 

Ai Dirigenti  
delle Istituzioni scolastiche

secondarie di  II grado
statali del Piemonte

LORO SEDI

e p.c. ai Dirigenti e Reggenti
degli Ambiti Territoriali

del Piemonte
LORO SEDI

Alle OO.SS. Comparto Scuola
LORO SEDI

OGGETTO: Designazione delle istituzioni scolastiche per la gestione su base territoriale 
di  progetti  formativi  di  interesse  generale  -  DM  821/2013  –  “Progetto 
Problem Posing&Solving”: formazione docenti e nuove modalità di adesione 
al progetto.

La Commissione – di cui al decreto prot. n° 11463/U/A13a USR Piemonte del 12 dicembre 2013 – 
incaricata  della  valutazione  delle  proposte  progettuali  ritenute  ammissibili  e  coerenti  con  le 
tipologie di corso di cui all’art. 1 lett b) del D.D. n.23/2013, rispondenti ai criteri indicati al punto 7  
dell’art. 3 del D.M. n.821/2013, riunita in data 12/12/2013, ha individuato le Istituzioni Scolastiche 
– Poli territoriali – di cui elenco in calce, quali assegnatarie dei fondi per iniziative di formazione 
del  personale  docente  della  scuola  secondaria  di  secondo  grado  relative  al  progetto  “Problem 
Posing&Solving”,  secondo  le  specifiche  della  nota  della  D.G.  Ordinamenti  prot.  n.3420  del  1 
giugno 2012.
I finanziamenti saranno assegnati direttamente dal MIUR alle istituzioni scolastiche capofila.
Con  l’occasione  si  precisa  che  le  scuole  che  volessero  ora  aderire  al  Progetto  “Problem 
Posing&Solving” dovranno, previa delibera degli Organi collegiali, inoltrare formale richiesta ad 
Anna Brancaccio, referente nazionale presso la Direzione Generale degli Ordinamenti Scolastici  e 
per l’Autonomia Scolastica (anna.brancaccio@istruzione.it), indicando il nominativo dei docenti, 
(preferibilmente di matematica e/o informatica) e le classi individuate (secondo biennio secondaria 
secondo grado).
I docenti delle scuole, inserite nel progetto, potranno partecipare alle iniziative di formazione che 
saranno prossimamente attivate dalle scuole polo di riferimento per le province assegnate.

mailto:anna.brancaccio@istruzione.it


SCUOLA POLO per provincia CODICE MECC. SCUOLA 
POLO

TOTALE 
FINANZIAMENTO

COPERTURA 
PROVINCE

IIS VALLAURI di FOSSANO CNIS01700C €. 2.132,00 CN
IIS NERVI di NOVARA NOIS0060003 €. 2.717,00 NO-AL-AT
IIS Q. SELLA di BIELLA BITF01000Q €. 2.054,00 BI-VB-VC
IIS GALILEI-FERRARI di TORINO TOIS04700R €. 5.097,00 TO

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
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