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INTRODUZIONE  
 
La Programmazione 2007 2013 a titolarità del MIUR, in coerenza con le normative contenute 

nei Regolamenti sui Fondi strutturali, prevede una serie di adempimenti amministrativi e gestionali 
che devono essere attuati dai beneficiari finali, le istituzioni scolastiche. Nel corso della 
Programmazione il MIUR, oltre a gestire i due Programmi Operativi, Competenze per lo svilupppo 
FSE, e Ambienti per l’apprendimento FESR, per consentire l’accelerazione della spesa e supportare 
le Regioni nell’attuazione dei POR è divenuto Organismo Intermedio (responsabile della gestione e 
attuazione dei progetti finanziati con i Fondi Strutturali destinati alle quattro Regioni Obiettivo 
Convergenza). Anche per questo motivo l’attività di comunicazione sull’attuazione dei Programmi  
si è resa particolarmente complessa dando origine ad una cospicua produzione di documenti di 
gestione, manualistica, disposizioni per l’attuazione degli interventi, circolari e bandi etc. 
L’Autorità di Gestione, per informare capillarmente le istituzioni scolastiche sulle modalità 
attuative e di partecipazione ai progetti finanziati attraverso i PON ha predisposto, all’interno del 
sito internet del MIUR, delle pagine web,costantemente aggiornate, dedicate alla 
Programmazione 2007-2013. 

Per consentire un “accesso semplificato” alla numerosa e complessa documentazione di 
gestione degli interventi è stata predisposta questa sintesi dei documenti di programmazione, 
estratti dal sito, suddivisi per le aree tematiche prioritarie; ogni documento (circolare, bando, 
avviso) è accessibile (linkato e scaricabile). 

Le aree tematiche di suddivisione dei documenti  sono le seguenti: 
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PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI FSE E FSER- Avvisi – Circolari - Bandi  
 
Avviso prot. 872 del 01 agosto 2007  
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Avviso per la presentazione delle proposte 
relative alle Azioni previste dai PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” e PON FESR “Ambienti per 
l'Apprendimento”. Annualità 2007 e 2008. 
 
Circ. prot. 3425/5 del 17 maggio 2007 
Programmazione dei Fondi Strutturali e Fondo Aree sottoutilizzate 2007-2013 - Linee di 
programmazione - Avvio dei processi di valutazione  
 
Nota prot. 3085 del 12 ottobre 2007  
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Sollecito alle scuole per la presentazione delle 
proposte relative ai PON per l'a.s. 2007/2008  
 
Circ. prot. 3175 del 18 ottobre 2007 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” - Circolare 
n.872 dell'1.8.2007.  
 
Avvio annualità 2007  
A rettifica di quanto comunicato nella circolare e nelle conferenze di servizio tenute presso le 4 
regioni interessate, a causa di problemi legati alla profilatura dei nuovi Dirigenti scolastici e , in 
parte, ai trasferimenti ancora in corso, l'accesso al sistema per la presentazione dei -Piani integrati 
della scuola- avverrà attraverso i codici (meccanografico e password) già utilizzati nella passata 
programmazione. Per facilitare il reperimento delle password, qualora non fossero disponibili o 
fossero andate smarrite, si provvederà, nei prossimi giorni ad inoltrarle nuovamente a tutte le 
scuole di ogni ordine e grado delle quattro regioni beneficiarie del Programma Operativo: Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia. L'inoltro avverrà via e-mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale 
codicemeccanografico@istruzione.it  
Manuale d'uso con le istruzioni per l'inserimento del Piano Integrato di Istituto: “Guida alla 
predisposizione on line del Piano Integrato degli Interventi”  
E' in linea l' allegato IV rielaborato a seguito delle richieste pervenute durante le Conferenze di 
Servizio.  
 
26 novembre 2007 - Lamezia Terme  
Incontro tra i principali attori del sistema delle istituzioni, della scuola, del mondo imprenditoriale, 
del lavoro e della società civile, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il 
Ministero della Pubblica Istruzione. - Programma  
 
Nota prot. 5324 del 5 dicembre 2007  
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” 2007-2013 - Registrazione dei nominativi dei partecipanti  
 
C.M. n. 5567 dell'11 dicembre 2007  
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013  
 
 
Circ. prot. 5809 del 20 dicembre 2007 e allegato 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/normativaeu/primobando_20072013.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/25bac32e-8bbf-40cb-b357-fade5e91435a/prot3425_5_07.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot3085_07.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot3175_07.shtml
mailto:codicemeccanografico@istruzione.it
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/035eec27-c57c-43e3-8c7b-23e3e34087ef/guida_circ872_010807.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/035eec27-c57c-43e3-8c7b-23e3e34087ef/guida_circ872_010807.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8d82b3bd-2bff-4c8f-9ca5-77a72167f9c9/allegato4aggiornato51007.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da6a2694-b37a-465f-bc59-a0a667e92cec/lamezia_261107.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e5682ca1-afb4-4954-acb5-0bafac9531e0/programma_lamezia261107.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6de53454-1578-47bc-9c4b-23ab4852e398/prot5324_07.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot5567_07.shtml
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1c371691-c085-446d-bbd1-50f96f4c6a3b/bando_selezione_presidi.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f176824b-833c-44fe-8424-6c5cf5516e2b/formulario_candidatura.pdf
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PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Asse I – Obiettivo E Sviluppare attività di rete tra gli attori 
del sistema e le istanze del territorio Azione E.2 Interventi per la creazione di reti su diverse aree 
tematiche e trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di base ecc.) 
Precisazioni: l'istituto candidato deve essere iscritto nel Sistema Nazionale di Valutazione 
 
Nota prot. 5825 del 20 dicembre 2007  
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” Proroga dei termini di iscrizione per i docenti che 
parteciperanno alla offerta nazionale di formazione  
 
Nota prot.  1511 del 18 febbraio 2008 e allegati 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” “Disposizioni 
ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” per l'anno 
2008 - Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Lettera agli USR e Allegato A alle 
Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei  
 
Nota prot. 1778 del 26 febbraio 2008 e allegati 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” - Obiettivo/Azione E.2 – “Interventi per la creazione di reti 
su diverse aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di 
base, ecc.)”. circolare AOODGAI 5809 del 20/12/2007. - Lettera agli USR e graduatorie degli 
istituti presidio 
 
Nota prot. 2639 del 19 marzo 2008 e allegati 
PON FSE: “Competenze per lo Sviluppo” - “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013”  
 
Avviso prot. 3432 del  30 aprile 2008 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - PON FSE “Competenze per lo Sviluppo”: 
Preavviso per la presentazione delle proposte relative ai PON per l'a.s. 2008/2009. Indicazioni 
preliminari per la partecipazione delle istituzioni scolastiche. 
 
Nota prot. 3655 del 9 maggio 2008 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” Asse I - Obiettivo C - Azione C.1. Progetto “PON SOS 
Studenti” - Interventi aggiuntivi per il miglioramento delle competenze chiave 
 
Nota prot. 4219 del 16 maggio 2008 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” - Azioni nazionali di formazione nell'ambito degli obiettivi 
specifici B e D. Avvio a maggio dei corsi di “Educazione Linguistica e letteraria in un'ottica 
plurilingue corso 1”, Tecnologie per la didattica corso 1 e corso 2. Avvio a settembre per il Corso di 
didattica della matematica.  
 
Nota prot. 5205 del 29 maggio 2008 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” Precisazioni relative alle “Disposizioni e Istruzioni per 
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013”- Annualità 
2007/2008  
 
Sistema informativo - gestione finanziaria 
Si comunica che dal 30/06/2008 è stata rilasciata la funzione per l'inserimento, la modifica e la 
visualizzazione delle certificazioni di spesa. Per accedere a tale area si deve selezionare il link 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/precisazionecirc_prot5809_07.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/61af7c7e-c4bc-4769-9b84-2eb450c8b3e5/proroga21_12_07.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/63f3941c-6d4b-4bcc-92b6-9e06469188d9/prot1511_08.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/06619781-43bf-4bf7-83d0-28bab825a674/alla_prot1511_08.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/172bbd81-b112-4a23-9b16-f08bf69adfd8/prot1778_08.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2f32be5a-d4a5-4f38-bd8f-ada06f5abefc/all_prot1778.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9a891944-3eb9-49ab-a2e1-aba3ce9b8dfe/prot2639_08.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4ec5d49d-8de9-4667-9049-7e1490b3ae6f/scheda_diversamente_abili.rtf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot3432_08.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot3432_08.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot3432_08.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/51bfdd7e-ef7d-4b68-88fd-92a802c60ef4/prot3655_08.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/dbfcb745-9f74-4db4-8e58-4bb3822c732a/prot4219_08.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5d896620-08d3-47a2-b1f5-ab88f93e553e/prot5205_08.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4775e711-9976-4b65-91d7-edfb98129e1b/inserimento_cert1.0.pdf
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“gestione finanziaria” posto nel box “Acceso ai servizi”, sulla destra di questa stessa pagina. Si 
ricorda che l'accesso alla “gestione finanziaria” è consentito solo agli utenti SIDI abilitati: DS, DSGA 
e personale amministrativo. E' disponibile una guida all'uso che riassume le operazioni da 
compiere.  
 
Avviso prot. 8124 del 15 luglio 2008 e Allegati 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” e PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”: 
Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dai Programmi Operativi 
Nazionali. Annualità 2008-2009. 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” 
“Schede finanziarie riepilogative delle azioni FSE e FESR, a valere sulla annualità 2008-2009”.  
 
Nota prot. 8125 del 15 luglio 2008  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” e PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”: Certificazioni 
di spesa e rendicontazioni  
 
Nota prot. 8501 del 23 luglio 2008 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”: Variazione 
scadenza presentazione Questionario INVALSI  
 
Nota prot. 8706 del 28 luglio 2008 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” e PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”: Scadenze 
presentazioni piani: precisazioni  
 
Nota prot. 9959 del 11 settembre 2008  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”. Scadenza 
questionario INVALSI  
 
Nota prot. 10528 del 17 settembre 2008 e allegato  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- Iscrizione dei docenti e selezione degli istituti presidio per 
le azioni nazionali di formazione - Nota tecnica: indicazioni operative  
 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”  
ASSE I - Capitale Umano-Azione B.3 “Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di 
apprendimento” -”Progetto di informazione e sensibilizzazione sull'indagine OCSE-PISA e altre 
ricerche internazionali”. Sul sito dell´INVALSI, nella sezione “Albi, Bandi e Concorsi“, è stato 
pubblicato l´Avviso di Iscrizione all´Albo dei Formatori per il Piano “Informazione e 
sensibilizzazione sull´indagine OCSE-PISA” rivolto ai docenti del biennio della scuola superiore di 
italiano, matematica e scienze delle scuole dell´Obiettivo Convergenza  
 
Nota prot. 11891 del 14 ottobre 2008  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- PON-FESR-”Ambienti per l'apprendimento”. - Compensi 
per i Dirigenti scolastici  
 
Nota prot.  12485 del 23 ottobre 2008 e allegato  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- e PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”. - Revoca dei 
progetti non avviati, annualità 2007-2008 - Istruzioni per l'inoltro delle richieste di proroga  
 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/circpiano_int20082009.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/allcircpiano_int20082009.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/circpiano_int20082009.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/documenti/fse_fesr/js_schede_fse_fesr.shtml
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8c78ef68-eb32-4dc4-a583-61467b36b39f/prot8125_08.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/720a260a-b949-4d92-ba83-053e9ed18fd0/prot8501_08.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/127dac1f-ffe2-432a-8282-3217618f048b/prot8706_08precisazioni.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/08217da6-d6bb-4151-a623-ff9c6e22de80/prot9959_08invalsi_fsefesr.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c494f7df-f500-457e-8cc4-7122251b4c27/prot10528_08.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/36c8589d-8261-4d37-91b5-687b6fbad6d1/prot10528_08notatecnica.pdf
http://www.invalsi.it/invalsi/concorsi.php?page=home_concorsi
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1b2cbbed-1479-486d-8019-4117452425bf/compensi_ds.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/75ab499f-d1cf-45cf-a735-2e4fcbe7e229/revoca.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/dc78d0f0-b35b-4cb1-b284-ac09302c31a1/istruz_inoltro_richiesta_proroghe.pdf
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Nota prot. 14981 del 28 novembre 2008  
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale (PON) 2000-2006 “La Scuola per lo 
Sviluppo”. Sollecito della certificazione di spesa.  
 
Risposta al quesito posto al Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 5205 del 29/05/08. 
PON FSE  “Competenze per lo sviluppo”. Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013. 
 
Nota prot. 391 del 2 febbraio 2009. 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale: 
“Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato dal FSE. Autorizzazione 2008/2009.  
 
“Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei” per l’anno 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”. 
 
Circ. prot.678 del 6 febbraio 2009  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione B.3 “Interventi di formazione sulla 
valutazione nei processi di apprendimento”. Prosecuzione Piano Nazionale di informazione e 
sensibilizzazione sull’indagine OCSE-PISA e altre ricerche internazionali. Attivazione piattaforma e 
avvio interventi formativi per le scuole secondarie di primo grado delle Regioni Obiettivo 
Convergenza. 
 
Circ. prot. 1063 del 17 febbraio 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Avvio dei corsi di formazione nazionale previsti dalla 
circolare AOODGAI/8124 del 15/07/2008 nell’ambito dei Piani Integrati per l’a.s. 2008/2009 
promosso dal Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il FSE. 
Azioni di formazione organizzati dall’ANSAS e attuati in collaborazione con i presìdi disciplinari su 
Matematica, Tecnologie per la Didattica corso 1 e corso 2. Obiettivo B- Azione B10/Obiettivo D-
Azione D5 - Progetti Nazionali con FAD.  
 
Circ. prot. 1309 del 23 febbraio 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione E.2. Interventi per la creazione di reti su 
diverse aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di base, 
ecc.). Proposta di affidamento attività relative alla formazione in presenza nell’ambito delle azioni 
B10 e D5 Progetti nazionali di formazione con la FAD previsti nell’ambito della circolare 
AOODGAI/8124 del 15/07/2008.  
 
Circolare prot. 1533 del 05 marzo 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”. Sostituzione 
“Manuale per il controllo di primo livello in loco” (Prot. n. AOODGAI – 15519 del 11/12/2008). 
Versione 04_03_09 del manuale_controlli_in_loco  
 
 
Circ. prot. 1539 del 5 marzo 2009 
Progetto INVALSI per la rilevazione degli apprendimenti a.s. 2008-2009. Sollecito iscrizione al 
Servizio Nazionale di Valutazione (SNV) per le Scuole Primarie delle Regioni Obiettivo 
Convergenza.  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fe66dd77-4379-458a-b568-8783d1a921e8/sollecito_certificazione_spesa.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/news/allegati/prot33_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/news/allegati/prot391_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/disposizioni_allegati_6_02_09.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/disposizioni_allegati_6_02_09.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot678_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot1063_09.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot1309_09.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/news/allegati/2009/prot1533_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/manuale_controlli_in_loconew.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/news/allegati/2009/prot1539_09.pdf
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Circ. prot. 1636 del 11 marzo 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Precisazioni sui costi orario e sulle ritenute fiscali e 
contributive. 
 
Circ.  prot. 2046 del 2 aprile 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”. Azioni di 
informazione e pubblicità: Giornata dell'Europa, 9 maggio 2009. 
 
Circ. prot. 2096 del 3 aprile 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” -- Presentazione delle proposte relative alle Azioni del 
Programma Operativo Nazionale:  “Competenze per lo Sviluppo” annualità 2010 e 2011.  
 
Manuale delle procedure relative all'Autorità di audit Fondi strutturali – Pon 2007-2013. 
Disponibile on line il Manuale delle procedure relative alle attività di audit che definisce gli 
adempimenti, le procedure, i riferimenti normativi e regolamentari per gli operatori.  
 
Circ. prot. 2308 del 22 aprile 2009 e allegati 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Valutazione della programmazione dei Fondi Strutturali 
Europei 2007-2013 Asse III - Assistenza Tecnica - Obiettivo I - Azione I.3 “Interventi per la 
valutazione interna dei vari aspetti del Programma, compresa la rilevazione delle buone pratiche”. 
Avvio nuovo Piano di valutazione partecipativa per le istituzioni scolastiche delle Regioni Obiettivo 
Convergenza partecipanti ai PON 2007-2013.  
 
Circ. prot. 2319 del 23 aprile 2009 e allegati 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” e PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”. Controlli di 
primo livello in loco  
 
Circ. prot. 2414 del 4 maggio 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Piano Integrato 2009/2010 - Piano M@t.abel, Rif. Circolare 
n° 2096 del 03/04/2009- offerta nazionale di formazione per i docenti di matematica, valutazione 
dei risultati, sviluppo delle competenze matematiche degli studenti.  
 
Circ. prot. 2484 del 5 Maggio 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione B.3 “Interventi di formazione sulla 
valutazione nei processi di apprendimento”. Seminari di informazione e sensibilizzazione 
sull'indagine OCSE-PISA e altre ricerche internazionali (IEA-TIMSS e IEA-PIRLS), rivolti ai Dirigenti 
Scolastici della scuola secondaria di primo grado, Regioni Obiettivo Convergenza 
 
Circ. prot. 2710 del 18 maggio 2009  
PON FSE  “Competenze per lo sviluppo”- Piano Integrato FSE 2009/2010 - PON Scienze, offerta 
nazionale di formazione per i docenti di scienze della scuola secondaria di I grado, Rif. Circolare n° 
2096 del 03/04/2009- valutazione dei risultati, sviluppo delle competenze scientifiche degli 
studenti.)  
 
Circ. prot. 2709 del 18 maggio 2009 formazione area linguistica 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- Piano Integrato FSE 2009/2010 - “Educazione linguistica e 
letteraria in un'ottica plurilingue”, offerta nazionale di formazione per i docenti di lettere, lingue 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot1636_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/circ9maggio2009_3_.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/circ2096_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/manuale_procedure_audit.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ_2308.pdf
http://www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/documenti/valutazione2007.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ_2319.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/controlli_1_livello2008.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ2414_09.pdf
mailto:M@t.abel
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ2484_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot2710_09.pdf
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classiche e lingue straniere della scuola secondaria di I grado e del biennio della secondaria di II 
grado, Rif. Circolare n° 2096 del 03/04/2009- sviluppo delle competenze linguistiche degli studenti.  
 
Avviso prot.  3072  del 12 giugno 2009 
PON FSE- “Competenze per lo sviluppo”- Presentazione delle proposte- Annualità 2010 e 2011 
Proroga al 26/06/2009 del termine per l’inoltro dei PIANI INTEGRATI 2009/2010 e 2010/2011.  
 
Circ. prot.3707 del 27 luglio 2009 
PON FSE- “Competenze per lo sviluppo”-  Circolare AOODGAI 2096 del 03/04/2009 Obiettivo B10 
Piani nazionali di formazione: riapertura delle iscrizioni alle iniziative di formazione  
 
Circ. prot. 3761 del 30 Luglio 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”. Disposizioni e 
Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013. 
Quesito posto al Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n: AOODGAI- 3246del 24/06/2009.  
 
Circ. prot.3764 del 30 luglio 2009 e allegati 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di 
diagnostica”. Avviso per la partecipazione al progetto nazionale “Qualità e Merito” per il 
potenziamento degli apprendimenti nell’area logico-matematica in vista delle rilevazioni 
internazionali (OCSE-PISA, TIMMS), rivolto alle scuole secondarie di I grado delle Regioni Obiettivo 
 
Circ. prot. 4220 del 8 settembre 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Piani Integrati di Istituto annualità 2009/2010 e 
2010/2011. Istituzioni scolastiche oggetto della razionalizzazione nell'annualità 2009/10. 
Riferimento nota AOODGAI/3685 del 24/07/2009.  
 
Circ. prot. 4262 del 14 settembre 2009 e allegato 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Valutazione della programmazione dei Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013 –Asse III – Assistenza Tecnica - Obiettivo I – Azione I.3 “Interventi per la 
valutazione interna dei vari aspetti del Programma, compresa la rilevazione delle buone pratiche”. 
Avvio progetto di valutazione del piano nazionale di formazione “PON-M@tabel-plus” rivolto alle 
scuole secondarie di I grado delle Regioni Obiettivo Convergenza. 
 
Nota n. 4501 del 18 settembre 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di 
diagnostica”. Progetto nazionale “Qualità e Merito” (PQM): proroga termini partecipazione 
 
Circ. n.4645 del 29 settembre 2009 
PON FSE  “Competenze per lo sviluppo” - Piani Integrati di Istituto annualità 2009/2010 e 
2010/2011. Istituzioni scolastiche oggetto della razionalizzazione nell'annualità 2009/10. 
Riferimento nota AOODGAI/4220 del 08/09/2009. Proroga termini ri-presentazione Piani Integrati 
per l’a.s. 2009/2010 
 
 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/dbdb2eb6-359d-425f-98f3-49885649fc1e/prot3072_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot3707.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot3761_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot3764_2009.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ_4220_09.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ4262_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/dossier_invalsi.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/proroga_scadenza_pqm.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/proroga_scadenza_pqm.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot4645_09.pdf
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Circ. Prot. AOODGAI/4964 del 7 ottobre 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di 
diagnostica”. Progetto nazionale “Qualità e Merito” (PQM) per il potenziamento degli 
apprendimenti nell’area logico-matematica, rivolto alle scuole secondarie di I grado delle Regioni 
Obiettivo Convergenza. Riapertura del bando di selezione pubblica per l'individuazione di Tutor di 
Progetto.  
 
Avviso prot.5071 del 12 ottobre 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione B.3 “Interventi di formazione sulla 
valutazione nei processi di apprendimento”. Piano nazionale di informazione e sensibilizzazione 
sull’indagine OCSE-PISA e altre ricerche internazionali. Procedura per la creazione di una Banca 
Dati Esperti sulle tematiche inerenti le indagini nazionali e internazionali per la valutazione delle 
competenze di giovani e adulti presenti nel sistema di istruzione e formazione (rilevazioni INVALSI, 
indagini OCSE-PISA, OCSE-ALL, IEA-TIMSS e IEA-PIRLS). Apertura Banca Dati Esperti dal 15 ottobre 
al 9 novembre 2009. 
 
Circ. prot. 5436 del 26 ottobre 2009  
PON FSE”Competenze per lo sviluppo”.Obiettivo/Azione L1 “Attività di pubblicizzazione e 
informazione sul programma” e PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Obiettivo/Azione G1: 
pubblicizzazione di attività, strumenti, risultati. 
Progetti realizzati nel campo delle attività artistiche e delle professioni collegate al mondo dello 
spettacolo. Scheda descrizione progetti  
 
Circ. prot. 5481 del 28 ottobre 2009  
PON “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e metodologie 
per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di diagnostica”. Progetto 
nazionale “Qualità e Merito” (PQM) per il potenziamento degli apprendimenti nell’area logico-
matematica - A.S. 2009/2010. Precisazioni sulle modalità di partecipazione delle scuole 
selezionate.  
 
Circ. prot. 5725 del 4 novembre 2009  
PON “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e metodologie 
per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di diagnostica”. Progetto 
nazionale “Qualità e Merito” (PQM) per il potenziamento degli apprendimenti nell’area logico-
matematica - A.S. 2009/2010. Sollecito invio dati prove di ingresso INVALSI.  
 
Circ. prot. 6894 del 30 novembre 2009  
PON “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e metodologie 
per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di diagnostica”. Progetto 
nazionale “Qualità e Merito” (PQM) per il potenziamento degli apprendimenti nell’area logico-
matematica - A.S. 2009/2010. Istruzioni – Area di lavoro Progetto PQM.  
 
Circ. prot. 7589 del 22 dicembre 2009 
PON “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e metodologie 
per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di diagnostica”. Progetto 
nazionale “Qualità e Merito” (PQM) per il potenziamento degli apprendimenti nell’area logico-
matematica - A.S. 2009/2010. Restituzione dati test di ingresso INVALSI 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ_4964.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/banca_dati_esperti_ocse_pisa.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ5436_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/descrizione_progetti_format.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot5481_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ_Prot_5725_del_4_novembre_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/news/news09/allegati/istruzioni.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/nota_restituzione_invalsi.doc
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Avviso prot. 2096 del 03 aprile 2009 
PON FSE-”Competenze per lo sviluppo” - Presentazione delle proposte. Annualità 2010 e 2011.  
 
Avviso prot. 2449 del 15 marzo 2010 
PON/FSE- “Competenze per lo sviluppo”- Chiarimenti conferimento incarichi nei PON. 
 
Circ. prot. 2810 19 marzo 2010 e Scheda per la richiesta di un finanziamento  
PON FSE- “Competenze per lo sviluppo”- PON FESR- “Ambienti per l'apprendimento”- 9 maggio, 
Giornata dell'Europa ed altre manifestazioni. Asse III-Azioni di informazione e pubblicità.  
 
Avviso prot. 3227 del 25 marzo 2010 
PON FESR- “Ambienti per l'apprendimento”- Comunicazione relativa alle istruzioni da seguire ed 
alle procedure da avviare per una corretta attuazione dei progetti. 
 
Circ. prot. 3760 del 31 marzo 2010 Allegati 
Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle 
proposte relative agli Obiettivi/Azioni del PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” Annualità 
2010/2011.  
 
Circ. prot.  4159 del 12 aprile 2010 
Progetto nazionale “Servizi scuola-famiglia via web”. Programmazione dei Fondi Strutturali 
2007/2013. Avviso per la presentazione delle proposte relative all’obiettivo A, Azione 2, prevista 
dal Programma Operativo Nazionale: FESR “Ambienti per l’Apprendimento”. 
 
Nota prot.  6889 del 28 maggio 2010 
Proroga termini di presentazione dei piani al 31 maggio 2010 
Avviso per la presentazione delle proposte relative agli Obiettivi/Azioni del PON FSE: “Competenze 
per lo Sviluppo” - Annualità 2010/2011.  
 
Nota prot.  69079 del 31 maggio 2010 
Proroga termine al 15 giugno 2010 per la presentazione delle proposte  
Avviso per la presentazione delle proposte relative all’obiettivo A, azione 2, prevista dal PON FESR 
“Ambienti per l’Apprendimento” a supporto del progetto nazionale “Servizi scuola-famiglia via 
web” (per gli istituti d’istruzione secondaria superiore). 
 
Circ. prot. 7215 del 4 giugno 2010 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” Iniziativa “LE(g)ALI AL SUD: UN PROGETTO PER LA 
LEGALITÀ IN OGNI SCUOLA” - Avviso per la presentazione da parte delle istituzioni scolastiche 
dell’Obiettivo “Convergenza” di un progetto nell'ambito dell'Obiettivo C: “Migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza dei giovani” Azione C. 3 “Interventi sulla legalità, i diritti umani, 
l’educazione ambientale e interculturale, anche attraverso modalità di apprendimento”informale”.  
 
Circ. prot. 7667 del 15 giugno 2010 e Linee guida 
Programmazione 2007-2013 – FESR “Ambienti per l’apprendimento” - Avviso congiunto MIUR – 
MATTM per la presentazione dei piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici 
scolastici pubblici in relazione all’efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, 
all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/circ2096_09.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1ff4ffbf-a768-43ea-b036-d6bf615bd6d6/prot2449_10.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4c6c94df-a794-44a9-9c3f-29a978b23608/prot2810_10.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1b7b4854-b48a-4bae-bdae-689987b90799/prot3227_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot3760_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/all_prot3760.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circolare_fesr_web_scuole_famiglie.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot6889_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot69079_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circolare_legalita.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ766710.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/linee_guida7667_10.pdf
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miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici. Triennio 2010-2013. PON “Ambienti per 
l’apprendimento” - POIN “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico”. 
 
Circ. prot. 7845 del 17 giugno 2010  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- Avviso Prot.n. AOODGAI/ 872 del 01/08/2007. 
Autorizzazione Piani Integrati. Recupero dati amministrativo contabili annualità 2007. 
 
Avviso prot. 8304 del 23 giugno 2010 
PON FSE- “Competenze per lo sviluppo”- PON FESR- “Ambienti per l'apprendimento”- AVVISO - 
Scadenze per la presentazione dei progetti di manifestazione agli Uffici Scolastici Regionali- circ. 
2810 del 19 marzo 2010- “9 maggio, Giornata dell'Europa ed altre manifestazioni”. 
 
Avviso prot. 8766 2 luglio 2010 
PON FSE- “Competenze per lo sviluppo”- Asse I – Obiettivo A –Azione A.2 “Definizione di strumenti 
e metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica”. Prosecuzione progetto nazionale “Qualità e Merito” per il miglioramento dei processi 
di insegnamento/apprendimento nelle scuole secondarie di I grado delle Regioni Obiettivo 
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Proroga termini per la partecipazione delle 
scuole alle azioni previste per l'annualità 2010/2011  
 
Avviso prot. 9577  17 luglio 2010 
PON FSE- “Competenze per lo sviluppo”- Avviso di pubblicazione Banca Dati Esperti - Asse I – 
Capitale Umano - Obiettivo B. Azione B 3 - Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di 
apprendimento”. Piano nazionale di informazione e sensibilizzazione sull'indagine OCSE-PISA e 
altre ricerche internazionali. Procedura per la creazione di una Banca Dati Esperti sulle tematiche 
inerenti le indagini nazionali e internazionali per la valutazione delle competenze di giovani e 
adulti presenti nel sistema di istruzione e formazione (rilevazioni INVALSI, indagini OCSE-PISA, 
OCSE-ALL, IEA-TIMSS e IEA-PIRLS) 
 
Circ. prot.  10031 del 30 luglio 2010 
Precisazioni, integrazioni ed errata corrige. 
Programmazione 2007-2013 – FESR “Ambienti per l’apprendimento” - Avviso congiunto MIUR – 
MATTM prot. N.7667 del 15/06/2010.  
 
Avviso prot. 10926  del 14 settembre 2010 e allegato  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- Pubblicazione delle graduatorie degli istituti candidati a 
presidio disciplinare ai sensi della circolare AOODGAI/7489 del 11/06/2010. 
 
Circ. prot. 11059 del 17 settembre 2010 - KIT Pubblicità PON  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- PON FESR- “Ambienti per l'apprendimento” - Nuova linea 
grafica e azioni di pubblicità dei due Programmi Operativi Nazionali. 
 
Avviso prot.  11228  del 21 settembre 2010 e allegati  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- Corsi di formazione nazionale, iscrizione dei docenti 
presso gli istituti presìdio disciplinare ai sensi della Avviso AOODGAI 10028 del 30/07/2010. Elenco 
dei presìdi attivi per l'a.s. 2010/11. 
 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7fad3758-3618-40e2-9761-cd7fed4a1f3c/prot7845_10.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e31cef3c-290e-4153-a898-91f7696d0422/prot8304_10.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/90086646-6258-4e21-9e0f-2f839a87198f/prot8766_10.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/94217782-dbd4-4256-b818-c44defb841e2/prot9577_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ_prot10031_300710.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e23ad014-d7b9-4c16-9870-3a6a716c3f7c/prot10926_10.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8fb28f2a-cd2d-4e97-bd66-27effdb8ed42/prot11059_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/documenti/informaz_pubblicita_index.shtml
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7fd1c46d-ee4d-47e9-84d6-a7468d48add3/prot11228_10.zip
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Avviso prot. 11231 del 22 settembre 2010  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- Proroga al 09/10/2010 del termine per l'inoltro delle 
iscrizioni ai corsi di formazione nazionale per l'a.s. 2010/2011, circolare Prot. AOODGAI 10028 del 
30/07/2010. 
 
Avviso prot. 11421 e allegato  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- Asse I – Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica”. Prosecuzione Progetto nazionale “Qualità e Merito. A.S. 2010/2011. Apertura “Area 
di Lavoro PQM” sul Sistema Informativo. 
 
Circ. prot. 11525 del 29 settembre 2010 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- Iniziativa “LE(g)ALI AL SUD: UN PROGETTO PER LA 
LEGALITÀ IN OGNI SCUOLA”. Obiettivo/Azione C. 3 “Interventi sulla legalità, i diritti umani, 
l'educazione ambientale e interculturale, anche attraverso modalità di 
apprendimento”informale”- Annualità 2010/2011. Apertura sistema informativo fino al 15 ottobre 
per l'inserimento dei progetti C3 a favore delle Istituzioni scolastiche che sono state oggetto di 
razionalizzazione della rete scolastica nell'annualità 2010/2011.  
 
Circ. prot. 11582 del 29 settembre 2010 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” FSE: Asse I – Capitale Umano - Obiettivo B. Azione B 3 - 
Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento”. Piano nazionale di 
informazione e sensibilizzazione sull'indagine OCSE-PISA e altre ricerche nazionali e internazionali. 
Avvio della nuova fase del Piano.  
 
Nota prot. 11593 del 29 settembre 2010 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Nota di 
indirizzo per le scuole beneficiarie dei fondi strutturali europei nelle Regioni Obiettivo 
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)  
 
Avviso prot. 11708 del 4 ottobre 2010 
PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”- Avviso congiunto MIUR – MATTM prot. N.7667 del 
15/06/2010. Aggiornamento delle FAQs all'Avviso congiunto MIUR – MATTM. 
 
Nota prot. 11924 del 6 ottobre 2010 
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” - Avviso congiunto MIUR – MATTM prot. N.7667 del 
15/06/2010. Proroga dei termini di inoltro candidatura al 15/11/2010. Ulteriori precisazioni e 
rettifiche.  
 
Avviso prot. 11976 del 7 ottobre 2010 e Guida per l'iscrizione on line ai corsi nazionali di 
formazione. Annualità 2010/2011  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- Ulteriore proroga al 16/10/2010 del termine per l'inoltro 
delle iscrizioni ai corsi di formazione nazionale per l'a.s. 2010/2011, circolare Prot. AOODGAI 
10028 del 30/07/2010 
 
Avviso prot.  12138 del 13 ottobre 2010 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Asse I - Obiettivo A - Azione A.2 “Definizione di strumenti 
e metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7214f369-8f1c-4c79-bab2-2539eec450d3/prot11231_10.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/745f13bc-f33b-4646-9302-64f9ebe68796/prot11421_10.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/696e2caa-bca3-420a-9349-47ea5aebc9ac/prot11525_10.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/21cbdfbe-8f4b-44ad-b29b-3c14075c7995/prot11582_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/nota_011010.doc
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fa528b1b-0a65-4a5a-8185-075b366d6289/prot11708_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot11924_10.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/74f1a780-31a8-4b1f-b76e-ddebf3706f45/prot11976_10.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/74f1a780-31a8-4b1f-b76e-ddebf3706f45/prot11976_10.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ac738235-0909-4db3-92ad-e846c66c5c9b/prot12138_10.pdf
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diagnostica”. Prosecuzione Progetto nazionale “Qualità e Merito” per il miglioramento dei processi 
di insegnamento/apprendimento nelle scuole secondarie di I grado delle Regioni Obiettivo 
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). A.S. 2010/2011. 
Somministrazione test di ingresso INVALSI 
 
Circ. prot. 12697 del 27 ottobre 2010 e allegati 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”. 1) Controlli 
sulle attività svolte dalle Istituzioni Scolastiche con il cofinanziamento dei Fondi strutturali europei: 
errori ricorrenti e interventi correttivi o migliorativi. 2) Adempimenti in materia di Informazione e 
Pubblicità. 3) Servizio di A.T. HelpDesk, nuovi referenti e numeri di telefono. 
 
Avviso prot. 12841 del 2 novembre 2010 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo”- Asse I – Obiettivo A –Azione A.2 “Definizione di strumenti 
e metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica”. Progetto nazionale “Qualità e Merito” (PQM) per il potenziamento degli 
apprendimenti nell'area logico-matematica - A.S. 2010/2011. Sollecito e proroga invio dati prove 
di ingresso INVALSI  
 
Circ. prot. 12979 del 5 novembre 2010 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo”- progetto I-3-FSE-2009-2 “Valutazione d'impatto 
M@t.abel+”“ rivolto alle scuole secondarie di I grado delle Regioni Obiettivo Convergenza. 
Indicazioni operative per la somministrazione delle prove INVALSI.  
 
Circ. prot. 13271 del 10 novembre 2010 e allegato  
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo”- Avviso per la presentazione delle proposte- Annualità 
2010/2011. Interventi integrati rivolti alle Istituzioni scolastiche della Regione Campania, per 
promuovere il successo scolastico con particolare attenzione a tutte le categorie a rischio di 
marginalità sociale  
 
Nota prot. 13356 del 12 novembre 2010 
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” - Avviso congiunto MIUR – MATTM prot. n.7667 del 
15/06/2010. Proroga dei termini di inoltro candidatura al 30/11/2010 limitatamente alle proposte 
a valere su PON-FESR Asse II Ob. C.  
 
Nota prot. 13390 del 12 novembre 2010 
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” - Avviso congiunto MIUR – MATTM prot. n.7667 del 
15/06/2010. Proroga dei termini di inoltro candidatura al 30/11/2010 delle proposte a valere su 
POIN-Energia Linea di Attività 2.2 
 
Avviso prot. 13411 del 15 novembre 2010 
PON FSE”Competenze per lo sviluppo” – Progetto I-3-FSE-2009-2 “Valutazione d'impatto 
M@t.abel+” gestito dall'INVALSI. Prosecuzione nel corso dell'a.s. 2010-11 delle attività del 
Progetto di valutazione del piano nazionale di formazione “PON-M@tabel+” per le scuole 
coinvolte a partire dall'a.s. 2009-10  
 
Circ. prot. 13415 del 15 novembre 2010e allegato  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – Progetto I-3-FSE-2009-2 “Valutazione d'impatto 
dell'intervento di formazione M@t.abel+” gestito dall'INVALSI.: Comunicazione del rinvio all'a.s. 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot12697_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot12697_10_all1.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7d122aa5-b00b-4574-9f18-acacab64c988/prot12841_10.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/49658921-b491-4869-9cba-f0786a3d2c6b/prot12979_10.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c623dcf6-5ea2-429c-9c30-10bfbf663969/prot13271_10.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/71ba502d-be61-457c-a7e6-ae3398ace4ec/prot13271_10_all1.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot13356_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot13390_10.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9bc70512-a491-47a8-a279-2055ef5e8a06/prot13411_10.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e10fe48c-a45a-40c5-bdee-491358017705/prot13415_10.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f16f0af-af7a-46ba-84de-8916b11f6c82/prot13415_10_all1.pdf
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2011/2012 dei corsi di formazione Matematica corso 1 (M@t.abel) per docenti di matematica 
delle scuole secondarie del I ciclo degli istituti in indirizzo  
 
Circ. prot.13416 del 15 novembre 2010 e allegato  
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo”– Progetto I-3-FSE-2009-2 “Valutazione d'impatto 
dell'intervento di formazione M@t.abel+” gestito dall'INVALSI.: Comunicazione dell'inclusione nel 
campione di riferimento per il progetto PON Valutazione.M@t.abel+  
 
Circ. prot.13725 del 22 novembre 2010 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo”- Asse I – Capitale Umano - Obiettivo B. Azione B 3 - 
Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento”. Seminari di 
informazione e formazione sull'indagine OCSE-PISA e altre indagini nazionali e internazionali. 
Precisazioni e integrazioni 
 
Circ. prot.14294 del 2 dicembre 2010 e allegato  
PON FSE  “Competenze per lo Sviluppo”- Asse I – Capitale Umano - Obiettivo B. Azione B 3 - 
Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento”. Seminari di 
informazione e formazione sull'indagine OCSE-PISA e altre indagini nazionali e internazionali. 
Riapertura delle iscrizioni per le istituzioni scolastiche che non hanno provveduto ad iscrivere ai 
seminari i loro docenti. Scadenza: 9 dicembre 2010 
 
Circ. prot. 14410 del 6 dicembre 2010 
PON FSE  “Competenze per lo Sviluppo”. Strumenti interni di valutazione dell'efficacia degli 
interventi C ed F del Piano Integrato FSE 2010/11: Schede di valutazione degli apprendimenti a 
inizio e a completamento degli interventi - Valutazioni degli esiti e certificazioni esterne  
 
Circ. prot.14776 del 15 dicembre 2010. 
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Comunicazione relativa ad eventuali furti di beni 
acquistati con i fondi FESR.  
 
Circ. prot. 1647 del 14 febbraio 2011 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” “LE(g)ALI AL SUD: UN PROGETTO PER LA LEGALITÀ IN OGNI 
SCUOLA” - Obiettivo/Azione C. 3 “Interventi sulla legalità, i diritti umani, l'educazione ambientale e 
interculturale, anche attraverso modalità di apprendimento “informale”. Precisazioni 
sull'ammissibilità delle spese nei progetti C3 
 
Circ. prot. 1891 del 17 febbraio 2011 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Prot.n. AOODGAI/ 872 del 01/08/2007. Autorizzazione 
Piani Integrati. Obbligo caricamento documenti contabili all'interno del sistema informativo; 
recupero dati amministrativo contabili annualità 2007; inserimento materiali e documentazione 
afferente ai progetti nel sistema informativo.  
 
Circ. prot. 1868 del 17 febbraio 2011 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”  Asse I – Obiettivo/Azione G.1 Interventi formativi flessibili 
finalizzati al recupero dell'istruzione di base per giovani privi di titolo di studio e adulti. Strumenti 
diagnostici testati e validati per gli adulti 
 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1d0caf06-3c0e-4d3a-b189-b0bf4064910c/prot13416_10.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/979e57fa-f93e-4977-be2a-e018cdc6e853/prot13416_10_all1.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/969a80c4-931f-4264-8089-160b65b555a9/prot13725_10.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/034c8f38-7538-46ec-a538-1d5ebfc391ab/prot14294_10.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b8795921-113d-4882-9fc7-08223c668ab6/prot14294_10_all1.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/92a0ba76-b09a-4663-8272-6eb322303fb4/prot14410_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot14776_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot1647_11.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot1891_11.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot1868_11.pdf


18 
 

Circ. prot. 3506 del 16 marzo 2011 e istruzioni per la compilazione del questionario 
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Monitoraggio sull'utilizzo delle tecnologie acquistate 
nell'ambito della Programmazione 2007-2013 
 
Circ. prot. 3662 del 22 marzo 2011 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”. Rilevazione delle iniziative per l’inclusione sociale dei Rom 
attraverso i programmi sostenuti dal Fondo Sociale Europeo, programmazioni 2007-2013  
 
Circ. prot.  4462 del 31 marzo 2011 e allegati  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Avviso per la presentazione delle proposte relative alle 
Azioni previste dal Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”. Anno 
scolastico 2011/12. 
 
Circ. prot. 4546 del 1 aprile 2011 
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”. Annualità 2008 e 2009.- Proroga inserimento 
documentazione e collaudi delle dotazioni tecnologiche e laboratori al 5 aprile 2011  
 
Circ.prot.  5429 del 14 aprile 2011 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Avviso Prot. n. 
AOODGAI/ 872 del 01/08/2007; Avviso Prot. n.11281 (FESR Pregressi); obbligo caricamento 
documenti contabili all’interno del sistema informativo; recupero dati amministrativo contabili 
annualità 2007; inserimento materiali e documentazione afferente ai progetti nel sistema 
informativo. Proroga. 
 
Circ. prot. 5432 del 14 aprile 2011  
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo”. Asse I - Capitale umano - Obiettivo/Azione C 4 - Interventi 
individualizzati per promuovere l’eccellenza (gare disciplinari): richiesta di finanziamento 
aggiuntivo per la partecipazione alle gare 
 
Circ. prot. 5683 del 20 aprile 2011  
PON/POR FSE “Competenze per lo sviluppo” Avviso per la presentazione delle proposte relative 
all'azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle 
lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi UE). Anno scolastico 2010/11. Procedura 
straordinaria. 
 
Circ. prot. 5685 del 20 aprile 2011 e allegati 
POR/PON FESR “Ambienti per l’apprendimento. Avviso per la presentazione delle proposte relative 
alle Azioni previste. Annualità 2011, 2012 e 2013  
 

Circ. prot. 5766 del 22 aprile 2011 
PON/POR FSE “Competenze per lo sviluppo”. Avviso per la presentazione delle proposte relative 
all’azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle 
lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi UE). Anno scolastico 2010/11. Procedura 
straordinaria. Precisazioni e guida alla compilazione. 
 
Circ. prot. 5993 del 29 aprile 2011 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”. Anno scolastico 2011/12, Circolare Prot.n. AOODGAI/4462 
del 31/03/2011. Proroga termini di presentazione al 30/05/2011. 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot3506_11_e_allegato.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot3662_11.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot4462_11.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/proroga_FESR_AOODGAI4546_01_04_2011.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot5429_11.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot5432_11.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot5683_11.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot5685_11.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot5766_11.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot5993_11.pdf


19 
 

 

Circ. prot. n. 6298 del 10 maggio 2011 e allegati 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”. Integrazione delle graduatorie dei presidi disciplinari, 
riapertura dei termini di candidatura in relazione al bando Prot. n. AOODGAI/7489 dell'11 giugno 
2010 per specifiche aree territoriali. 
 
Circ. prot. 6520 del 16 maggio 2011 - nuova versione allegato 2 
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”. Circolare prot. num. 5685 del 20/04/2011. Precisazioni 
relative all'allegato 2  
 
Nota prot. 7162 del 31 maggio 2011 e allegati  
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” Circolare Prot. AOODGAI/4462 del 31/03/2011 e suoi 
allegati. Sostituzione allegato 3 “Schede di presentazione degli Obiettivi/Azioni attivate”.  
 
Nota prot. 7224 del 1 giugno 2011  
PON “Competenze per lo Sviluppo”. PON FESR”Ambienti per l'apprendimento”. 
Proroga presentazione proposte.  
 
Circ. prot. 7848 del 20 giugno 2011 
PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”. Asse II - “Qualità degli ambienti scolastici”. Obiettivo 
Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione 
permanente dei docenti attraverso l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per 
la ricerca didattica degli istituti”. Avviso per la presentazione di proposte per l'acquisizione di 
attrezzature tecnologiche per i docenti e il personale della scuola. 
 
Circ. prot. 8376 del 6 luglio 2011  
PON POR FSE “Competenze per lo sviluppo” Azione C1 e C5 - modalità di attuazione dei progetti 
relativi all'azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – 
comunicazione nelle lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi UE) Procedura 
straordinaria di cui all'Avviso prot. 5683 del 20/04/2011 – Anno Scolastico 2010/2011 – 
Disposizioni specifiche. 
Circ. prot. 8376 del 6 luglio 2011  
 
Circ. prot. 8480 dell' 8 luglio 2011  
PON POR FSE “Competenze per lo sviluppo” Azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle 
competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei 
paesi UE) Procedura straordinaria di cui all'Avviso prot. 5683 del 20/04/2011 – Anno Scolastico 
2010/2011 – Errata corrige.  
 
Circ.prot. 8812 del 12 luglio 2011 
PON POR FSE “Competenze per lo sviluppo”- Modalità di attuazione dei progetti relativi all'azione 
C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue 
straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi UE) Procedura straordinaria di cui all'Avviso 
prot. 5683 del 20/04/2011 – Anno Scolastico 2010/2011 – Precisazioni attività Tutor. 
 
Circ. prot. 8614 del 13 luglio 2011 e allegato  
PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”. Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”, Obiettivo C - 
Graduatorie regionali dei Piani di miglioramento infrastrutturale presentati dalle Istituzioni 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/circ_6298_10_maggio_2011_e_allegati.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot6520_11.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot5685_11_allegato_II.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/Nota7162_31_5_11%20e%20allegato_3%20alla%20circ_4462.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot7224_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9a2ef1ba-70e8-4bdf-8a23-ef6a34aed763/prot7848_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8cf7fa45-24f3-4c6e-90c6-fc71125473db/prot8376_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8cf7fa45-24f3-4c6e-90c6-fc71125473db/prot8376_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f6388811-3ed7-4bf7-9b8c-3725b5004a17/prot8480_11.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5b6c80af-8841-4a08-98f5-94855a82e7f6/prot8812_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3f8145b0-2806-40db-b2b6-75e9055a00be/prot8614_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e3f1e105-f23f-48f2-8470-c4e2bf9c9508/prot8614_11_all1.zip
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scolastiche di I e II Ciclo unitamente agli Enti Locali Proprietari (Avviso congiunto MIUR – MATTM 
Prot.n.7667 del 15/06/2010).  
 
Circ. prot. 10147 dell'8 settembre 2011 
PON POR FSE “Competenze per lo sviluppo” Circolare Straordinaria Prot. 5683/2010 C1 “Interventi 
formativi per lo sviluppo delle competenze chiave - comunicazione nelle lingue straniere” e C5 - 
Tirocini/stage (in Italia e nei paesi UE)- Anno scolastico 2010/11. Comunicazione “Avvio attività” o 
“Revoca progetto/i” 
 
Circ. prot. 10212 del 9 settembre 2011 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Azione E.2 “Interventi per la creazione di reti su diverse 
aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di base, ecc.)”. 
Invito a presentare candidature per l'inserimento in un elenco di Esperti sui Piani di formazione 
Nazionale  
 
Circ. prot. 10439 del 19 settembre 2011  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” Banca Dati 
Buone Pratiche. Istruzioni per la candidatura di buone pratiche nel Sistema per la Gestione della 
Programmazione Unitaria 2007-2013 
 
Circ. prot. 10664 del 26 settembre 2011 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo”. Presentazione della piattaforma di risorse on line – 
repository - dai Piani di Formazione Nazionali promossi con i Fondi Strutturali Europei e delle 
ulteriori azioni di sviluppo professionale per il personale della scuola per l's. 2011/12 
 
Circ. prot. 10840 del 29 settembre 2011 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” Fondo Sociale Europeo – Obiettivo/azione E2 e D4 
riferimento circolare prot n° 8901 del 20/07/2011: proroga dei termini di presentazione delle 
candidature al 31/10/2011  
 
Nota prot.  11143 del 6 ottobre 2011 e allegati  
PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”, Obiettivo C. 
Avviso congiunto MIUR - MATTM prot AOODGAI/7667 del 15/06/2010, autorizzazione dei piani di 
intervento e prime disposizioni attuative per le Istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento, 
annualità 2012 e 2013. ERRATA CORRIGE.  
 
Nota prot.  11194 del 7 ottobre 2011 
PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”, Obiettivo C. 
Avviso congiunto MIUR - MATTM prot AOODGAI/7667 del 15/06/2010, autorizzazione dei piani di 
intervento e prime disposizioni attuative per le Istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento, 
annualità 2012 e 2013. Insediamento di nuclei di assistenza tecnica specifici FESR Asse II presso 
l'Autorità di gestione e gli uffici scolastici regionali.  
 
Nota prot.  11465 del 12 ottobre 2011  
PON POR FESR “Ambienti per l’apprendimento”. Circolare straordinaria prot. n. 5685 del 
20/4/2011 attuativa del piano di accelerazione della spesa relativa alla Programmazione dei Fondi 
Strutturali 2007/2013. Precisazioni relative alle procedure di attuazione.  
 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a9fb9630-0ee5-4006-876f-6c0295b38fd8/prot_10147_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/dcef319b-4234-49de-878d-80b4fcad662f/prot10212_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0c5306b1-285f-4fef-a707-2020a9eef3e3/prot10439_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/223ce588-f187-4b7d-bedb-228626a3e553/prot10439_11_all1.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/223ce588-f187-4b7d-bedb-228626a3e553/prot10439_11_all1.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ca6b0ca4-48e8-4361-a4d0-92cbe037d360/prot10664_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e18875f1-b7a2-471c-9814-3258db5a7ab3/prot10840_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1d286324-36ce-4624-919d-17b864e8217f/prot11143_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7d7a65f5-932b-4e90-a3fb-acfc2fda7cd4/prot11143_11_all1.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/00f466d4-91fc-464f-97fd-5a5335cf0cc6/prot11194_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bfa53210-90ed-4c05-b65a-af6f94b58caa/prot11465_11.pdf
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Nota prot.  11527 del 13 ottobre 2011  

PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- ASSE II: “Migliorare la governance e la valutazione del 
sistema scolastico” - Accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la Direzione Generali Affari 
Internazionali del MIUR e Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio - 
Interventi formativi  
 
Avviso prot. 11782 del 19 ottobre 2011  
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo”. Avviso AOODGAI/4462 del 31/03/2011. Attuazione Piani 
Integrati. 
 
Avviso prot. 11783 del 19 ottobre 2011  
PON/POR FSE” Competenze per lo sviluppo” REGIONE CALABRIA - Circolare straordinaria Prot. 
5683/2011 C1 “Interventi Formativi per lo Sviluppo delle competenze chiave – comunicazione 
nelle lingue straniere” e C5 “Tirocini/Stage (in Italia e nei Paesi UE)” e Circolare Prot. 3760/2010 
“Piani integrati”, finanziate con il FSE. Anno scolastico 2010/2011. Utilizzo Fondi erogati in 
anticipazione e sollecito certificazione della spesa.  
 
Avviso prot. 11818 del 21 ottobre 2011  
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo”. Piani Integrati di Istituto annualità 2011/2012. Circolare 
Prot.n. AOODGAI/4462 del 31/03/2011 Difficoltà incontrate degli Istituti scolastici coinvolti nella 
razionalizzazione per l'annualità 2011/2012: riapertura dei termini di presentazione dei piani 
integrati degli istituti dimensionati.  
 
Avviso prot. 11952 del 24 ottobre 2011  
PON POR FSE “Competenze per lo sviluppo” REGIONE SICILIA - Circolare straordinaria Prot. 
5683/2011 C1 “Interventi Formativi per lo Sviluppo delle competenze chiave – comunicazione 
nelle lingue straniere” e C5 “Tirocini/Stage (in Italia e nei Paesi UE)” e Circolare Prot. 3760/2010 
“Piani integrati”, finanziate con il FSE. Anno scolastico 2010/2011. Utilizzo Fondi erogati in 
anticipazione e sollecito certificazione della spesa. 
 
Avviso prot. 11953 del 24 ottobre 2011 
PON POR FSE “Competenze per lo sviluppo” REGIONE PUGLIA - Circolare straordinaria Prot. 
5683/2011 C1 “Interventi Formativi per lo Sviluppo delle competenze chiave – comunicazione 
nelle lingue straniere” e C5 “Tirocini/Stage (in Italia e nei Paesi UE)” e Circolare Prot. 3760/2010 
“Piani integrati”, finanziate con il FSE. Anno scolastico 2010/2011. Utilizzo Fondi erogati in 
anticipazione e sollecito certificazione della spesa. 
 
Avviso prot. 11955 del 24 ottobre 2011  
PON POR FSE “Competenze per lo sviluppo” REGIONE CAMPANIA - Circolare straordinaria Prot. 
5683/2011 C1 “Interventi Formativi per lo Sviluppo delle competenze chiave – comunicazione 
nelle lingue straniere” e C5 “Tirocini/Stage (in Italia e nei Paesi UE)” e Circolare Prot. 3760/2010 
“Piani integrati”, finanziate con il FSE. Anno scolastico 2010/2011. Utilizzo Fondi erogati in 
anticipazione e sollecito certificazione della spesa. 
 
Avviso prot. 12082 del 26 ottobre 2011 
PON FESR “Ambienti per l'Apprendimento” Supporto all'attuazione dei progetti autorizzati 
nell'ambito dell'Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”; Obiettivo C . Fase della verifica della 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f175d68b-b1f7-443c-b242-317e740244b5/prot11527_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c81246c0-1a8b-4485-a3e7-a00bf93ef658/prot11782_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7ffed5ad-459e-4951-be94-db28c00fdb35/prot11783_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0c4f3b6c-a068-498f-ad18-5018e5a58bdd/prot11818_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/448406c5-b4c8-472a-a507-0bfb103d72e4/prot11952_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a49d9709-09f9-4462-ae3b-1ef5e04f8ed3/prot11953_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/190d2367-c165-465a-bcef-1b6f13c1f3d2/prot11955_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1b269575-52d7-42bb-b999-56c608b282ce/prot12082_11.pdf
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documentazione a supporto delle dichiarazioni rilasciate in fase di candidatura. Proroga 
presentazione documentazione al 18 novembre 2011.  
 
Circ. prot. 12447 del 04 novembre 2011  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” PON-FESR-”Ambienti per l'apprendimento”. Azioni di 
informazione e pubblicità - Circ. 984 del 28 gennaio 2011-proroga scadenza al 15 novembre 2011.  
 
Circ. prot. 12792 del 10 novembre 2011  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”. Asse I – Capitale Umano – Obiettivo/Azione B 3 - 
Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento:” Piano nazionale di 
informazione e formazione sull'indagine OCSE-PISA e altre ricerche nazionali e internazionali. 
Proroga al 18 novembre 2011 per le iscrizioni ai Seminari di informazione e formazione 
sull'indagine OCSE-PISA.  
 
Circ. prot. 13086 del 14 novembre 2011 
PON/POR FESR “Ambienti per l'Apprendimento” Attuazione dei progetti autorizzati nell'ambito 
dell'Asse I “Società dell'Informazione e della conoscenza” – Circolare Straordinaria n.5685 del 
20.4.2011 POR obbiettivo convergenza - Convergenza con lo sviluppo degli interventi del Piano 
Nazionale Scuola Digitale. 
 
Circ. prot. 13257 del 17 novembre 2011  
PON FESR “Ambienti per l'Apprendimento” - Supporto all'attuazione dei progetti autorizzati 
nell'ambito dell'Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”; Obiettivo C . Fase della verifica della 
documentazione a supporto delle dichiarazioni rilasciate in fase di candidatura. Ulteriore proroga 
dei termini al 30 novembre 2011. 
 
Avviso prot. 14305 del 5 dicembre 2011 e allegati  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Azione A.2 “Definizione di strumenti e metodologie per 
l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di diagnostica”. Terza 
annualità progetto nazionale “Qualità e Merito” . Avviso per la presentazione dei Piani di 
Miglioramento per l'a.s. 2011/2012.  
 
Avviso prot. 15151 del 22 dicembre 2011 
PON/POR FSER “Ambienti per l'apprendimento” - Avviso prot. 5685 del 20/04/2011; progetti 
autorizzati nell'ambito dei POR delle regioni Campania, Puglia e Sicilia. 

Circ. prot. n. 68 del 9 gennaio 2012 e allegati 
PON POR FSE “Competenze per lo sviluppo” - Questionari per la rivelazione della soddisfazione 
degli utenti di moduli formativi nell'ambito delle azioni: C1 “Interventi formativi per lo sviluppo 
delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e 
nei paesi UE)- Procedura straordinaria di cui all'Avviso prot. 5683 del 20/04/2011 
 
Circ. prot. 994 del 24 gennaio 2012  
PON FSE - “Competenze per lo sviluppo”-PON FESR- “Ambienti per l'apprendimento”. Azioni di 
informazione e pubblicità- Bando 984/2011. Proroga al 15 marzo 2012 e precisazioni  
 
 
 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ca946fe8-982b-42d1-b8ff-e83b4b2afb89/prot12447_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2feb7ddb-0c14-4e53-9b24-b5b8c162d972/prot12792_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/946daf9f-eb51-452a-bf30-7c68d00d7619/prot13086_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cfe12f72-129a-496c-b69c-c30acf52d20f/prot13257_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/02e5c4f1-efc0-4e72-8d9d-f4f4fcd5c3a5/prot14305_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8f079dec-2bdd-4e9d-a522-a1f644bf2848/all_14305_11.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3cbe5432-8196-4bcf-94ff-b566fb03c93b/prot15151_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9662f9ca-28bb-49b0-9041-f9b4980d59bd/prot68_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/221133e0-df70-414e-8b00-6c66b1c2f92a/prot68_12_all1.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2902251f-f5ba-4f01-90b0-02e50037188e/prot994_12.pdf
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Circ. prot. 1594 del 09 febbraio 2012 e allegati 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” - Asse II - Seminari di lancio del progetto “Miglioramento 
delle performance delle Istituzioni Scolastiche 2007/2013” nelle Regioni Obiettivo Convergenza. 
Iscrizioni sul sistema informativo dei fondi strutturali europei. 
 
Circ. prot. 2086 del 20 febbraio 2012  
PON/POR FSE “Competenze per lo sviluppo” Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 
2007/2013 - Proroga al 27 febbraio 2012 compilazione questionari azioni C1 e C5- Tirocini/stage 
(in Italia e nei paesi UE)- Procedura straordinaria di cui all'Avviso prot. 5683 del 20/04/2011 
 
Circ. prot. 2119 del 21 febbraio 2012 
PON/POR FSE “Competenze per lo sviluppo”- Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 
2007/2013 - Comunicazione per la predisposizione delle proposte relative all'azione C1 “Interventi 
formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” e C5 
“Tirocini/stage (in Italia e nei paesi UE)” previste nel Piano di Azione Coesione 
 
Nota prot. 2117 del 21 febbraio 2012 
PON/POR FESR “Ambienti per l’apprendimento” Avviso prot. 5685 del 20/04/2011; progetti 
autorizzati nell'ambito dei POR delle regioni Campania, Puglia e Sicilia. Sollecito attuazione e 
certificazione di spesa. 
 
Nota prot. 2149 del 22 febbraio 2012 e allegato  
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” Asse I – Capitale umano Obiettivo/Azione C 4 – Interventi 
individualizzati per promuovere l'eccellenza (gare disciplinari): richiesta di finanziamento 
aggiuntivo per la partecipazione alle gare. 
 
Nota prot. 2738 dell'8 marzo 2012  
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” Attuazione nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza del 
Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-
didattiche dei docenti della scuola primaria (DPR 81/09 art. 10c.5) . 
 
Nota prot. 3025 del 12 marzo 2012  
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” - Avviso Prot. 4462 del 31/03/2011 Autorizzazione Piano 
Integrato di istituto - Annualità 2011/2012 e 2012/2013. Errata Corrige 
 
Nota prot. 4286 del 26 marzo 2012 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo”. Asse II “Capacità Istituzionale” - Obiettivo/Azione H.1 - 
Progetto sull'uso del modello di autovalutazione CAF per il “Miglioramento delle performance 
delle Istituzioni Scolastiche 2007/2013” nelle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia). Apertura delle iscrizioni sul sistema informativo per la partecipazione alla seconda 
fase del progetto. 
 
Nota prot. 5495 del 5 aprile 2012 
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Asse II. Qualificazione degli edifici scolastici, risorse 
POR Calabria. Proroga presentazione documentazione.  
 
 
 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7cb7f2f2-07c1-47e6-918d-cb5e84d85b6b/prot1594_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/45afe2aa-eaaa-49bc-a983-bfd8b6ce2ff1/prot1594_12_all1.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/300359e5-c365-4134-a15d-1aab8896ed4b/prot2086_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fa24bbd9-5fa6-4b52-b38c-c546d1a142b3/prot2119_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5bb91f0c-fef5-45f0-9c70-d9fd0b43404d/prot2117_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0d065194-e1b4-440c-adef-6b4e24c8217a/prot2149_12.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/af99a6a6-901b-4301-9234-ba73907f8455/prot2738_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1e8e9518-8061-4c58-9b39-7fdec447ba66/prot3025_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/128bc78f-e3c4-4f86-b985-c69b86f5d54f/prot4286_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3126d490-14b8-463b-956e-deb7ecd2c51a/prot5495_12.pdf
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Nota prot. 5508 del 5 aprile 2012  
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo”. Asse II “Capacità Istituzionale”. Obiettivo/Azione H.2  - 
Accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241 tra Dipartimento per la Programmazione del MIUR 
e Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio. Progetto “Sviluppo delle 
competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e 
progetti: formazione e social networking” nelle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia). Avvio delle attività e apertura iscrizioni sul sistema informativo. 
 
Nota n. 6241 del 13 aprile 2012  
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” e PON FESR “Ambienti per l'Apprendimento”. - Corretta 
archiviazione dei documenti dei progetti.  

 
Nota prot. 6693 del 18 aprile 2012  
PON POR FSE “Competenze per lo Sviluppo” Avviso per la presentazione delle proposte relative 
all'azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle 
lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei). Anno scolastico 2011/12. – 
Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza - II^ Procedura straordinaria 
 
Circ. prot. 6999 del 23 aprile 2012  
PON/POR FSE “Competenze per lo Sviluppo” - Comunicazione per la predisposizione delle 
proposte relative all'azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – 
comunicazione nelle lingue straniere” e C5 “Tirocini/stage (in Italia e nei paesi UE)”. Risposta a 
quesiti in merito alla delibera del Collegio dei Docenti 
 
Circ. prot. 7255 del 24 aprile 2012 
PON/POR FSE “Competenze per lo Sviluppo” – PON – FESR “Ambienti per l'Apprendimento” - 
Aggiornamento sistema “Gestione Finanziaria”. Nuova funzione denominata “Report 
documentazione scuola” 
 
Nota prot. 7413 del 27 aprile 2012 e allegati 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” – Azione E.2 - Interventi per la creazione di reti su diverse 
aree tematiche e trasversali ( educazione ambientale, interculturale, competenze di base, ecc.) 
Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-
didattiche dei docenti di scuola primaria privi di requisiti (DPR 81/09 art. 10 c. 5) Proposta di 
affidamento di attività di formazione per i docenti della scuola primaria 
 
Nota prot. 7694 del 4 maggio 2012  
PON POR FSE “Competenze per lo sviluppo” Comunicazione per la predisposizione delle proposte 
relative all'azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – 
comunicazione nelle lingue straniere” e C5 “Tirocini/stage (in Italia e nei paesi UE)”. Risposta a 
quesiti in merito alla chiusura dei progetti. 
 
Nota prot. 7695 del 4 maggio 2012  
PON POR FSE “Competenze per lo sviluppo” Comunicazione per la predisposizione delle proposte 
relative all'azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – 
comunicazione nelle lingue straniere” e C5 “Tirocini/stage (in Italia e nei paesi UE)”. Inserimento 
progetti C5 Istituti Regione Campania. 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/80f92ce5-c9d5-499c-b8c3-5e002118c817/prot5508_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cc90e418-13fb-4262-8c18-5b9de669c884/prot6241_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c336e93f-3a45-4744-a2ec-263f4238f434/prot6693_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6266ed9d-22f9-4bc0-b28e-588bc43d54ca/prot6999_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f3c1d459-e51a-4f2f-8599-e0071a08e8e3/prot7255_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0f63a0ec-25f6-4233-b8e2-53cbb6332479/prot7413_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/53a9581c-a171-4979-b786-5338c2c3f967/prot7413_12_all1.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a0bb7d8a-70ce-4281-8b7a-0f162f7f720c/prot7694_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2a939987-a7e9-4b60-ad72-370e25dd1955/prot7695_12.pdf
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Nota prot. 7620 del 4 maggio 2012 
FSE “Competenze per lo sviluppo” – Asse I-Obiettivo A-Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica”. Prosecuzione Progetto nazionale “Qualità e Merito”. A.S. 2010/2011. 
Modalità di somministrazione dei test di uscita INVALSI per la verifica dell'efficacia degli interventi 
di miglioramento rivolti agli studenti. 
 
Nota prot. 7622 del 4 maggio 2012  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – Asse I-Obiettivo A-Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica”. Prosecuzione Progetto nazionale “Qualità e Merito”. A.S. 2010/2011. 
Progetto di valutazione degli effetti del piano nazionale “Qualità e Merito” (PQM) nelle scuole 
della seconda annualità - Indicazioni operative per la somministrazione agli studenti dei test di 
uscita INVALSI.  
 
Nota prot. 7880 del 8 maggio 2012 ed elenco regionale tirocini C5 
PON POR FSE “Competenze per lo sviluppo” – Circolare Prot. 6693/2012 - azione C5 – 
Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei). Anno scolastico 2011/12. – Attuazione POR Regioni 
Ob. Convergenza. E_mail Regione Campania prot. in entrata AOODGAI 7879 dell'08/05/2012. 
Trasmissione elenco regionale delle aziende disponibili ad accogliere tirocinanti. 
 
Nota prot. 8216 del 16 maggio 2012 e allegati 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – Certificazioni ICT competenze informatiche. Lettere del 
Ministero dello Sviluppo Economico Prot. 24893 del 19/03/2009 e nota dell'Autorità del Garante 
della Concorrenza e del Mercato Prot. 0034763 del 22/05/2009. 
 
Nota prot. 8220 del 16 maggio 2012 e allegato 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – Obiettivo/Azione D.4 – Iniziative per lo sviluppo della 
società dell'informazione attraverso i centri polifunzionali di servizio. Incremento dell'offerta di 
formazione per lo sviluppo di competenze digitali di base per il personale della scuola agli istituti 
già autorizzati ai sensi della nota Prot. n. AOODGAI/8901 del 20/07/2011 
 
Nota prot. 9121 del 1 giugno 2012  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo/Azione H.1 “Interventi formativi di tipo 
innovativo, a vari livelli, sugli strumenti e sulle strutture di governo della totalità del sistema per 
promuovere la capacity building” - Accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la Direzione 
Generali Affari Internazionali del MIUR e Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza 
del Consiglio. Progetto “Miglioramento delle performance delle Istituzioni Scolastiche 2007/2013” 
Proroga termini al 20 giugno 2012 per l'inserimento sul sistema informativo della delibera di 
adesione al progetto per le scuole dei percorsi A e B.  
 
Nota prot. 10108 del 19 giugno 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” e PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” - Importanza 
dell'integrità e affidabilità dei dati dell'Anagrafe Edilizia Scolastica e dell'Anagrafe degli studenti. 
 
Nota prot. 10140 del 20 giugno 2012 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” - Obiettivo/Azione H.1 Accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 
1990, n. 241 tra la Direzione Generali Affari Internazionali del MIUR e Dipartimento della Funzione 
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http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/68d0128d-d7cc-4a99-a4ec-e3189b7ccb03/prot9121_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/955ae963-22bc-44ec-ab86-26251afa0b02/prot10108_12.pdf
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Pubblica della Presidenza del Consiglio. Progetto “Miglioramento delle performance delle 
Istituzioni Scolastiche 2007/2013” sull'uso del modello di autovalutazione CAF - Proroga termini al 
30 giugno 2012 per l'inserimento sul sistema informativo della delibera di adesione al progetto per 
le scuole del percorso C.  
 
Nota prot. 10406 del 26 giugno 2012 e allegato 
PON/POR “Competenze per lo sviluppo” Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 
Numero tirocinanti- Circolare prot. AOODGAI/6693 del 18/04/2012- Proposte relative all'azione C1 
“Comunicazione nelle lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei). 
Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza - II^ Procedura straordinaria.  
 
2 luglio 2012 Linee guida per l’azione Scuol@ 2.0 
PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” 
 
Nota prot. 10517 del 3 luglio 2012 e allegati 
PON/POR FSE “Competenze per lo sviluppo” – PON/POR FESR “Ambienti per l'apprendimento” - - 

Rilevazione ambito Green Public Procurement - Adempimento previsto dal Comunicato AVCP 
pubblicato in G.U. n.142 del 20.6.2012  
 
Nota prot. 10566 del 4 luglio 2012 e allegato 
Fondi Strutturali europei 2007/2013 - Istruzioni ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 603/73 - 
Segnalazione ad Equitalia - Intervento sostitutivo delle Istituzioni scolastiche in qualità di stazioni 
appaltanti, in caso di inadempienza dei contraenti rispetto all'obbligo di versamento derivante 
dalla notifica di una o più cartelle di pagamento o rispetto agli obblighi contributivi, accertata in 
fase di liquidazione di SAL o di fatture.  
 
Circolare prot. 10621 del 5 luglio 2012  
PON POR FESR “Ambienti per l'apprendimento” - Avviso per la presentazione delle proposte 
relative all'Asse I “Società dell'Informazione e della conoscenza” Obiettivo A “Dotazioni 
tecnologiche e reti delle istituzioni scolastiche” e Obiettivo B “Laboratori per migliorare 
l'apprendimento delle competenze chiave”. Annualità 2012, 2013 e 2014 – Attuazione POR FESR 
Regioni Ob. Convergenza - Procedura straordinaria “Piano di Azione Coesione”- Attuazione 
dell'Agenda digitale. 
 
Nota prot. n. 10636 del 6 luglio 2012  
PON/POR FSE “Competenze per lo Sviluppo” - Circolare Prot. AOODGAI/6693/2012 - Attuazione 
POR Regioni Ob. Convergenza Proposte relative all'azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo 
delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” e C5 - Tirocini/stage (in Italia e 
nei paesi Europei). Procedure per la documentazione dei progetti nei Sistemi Informativi del PON 
2007/2013. 
 
Nota prot. 10750 del 10 luglio 2012  
PON/POR FESR “Ambienti per l'apprendimento” - POR Calabria - Precisazioni in merito alla 
realizzazione dei progetti autorizzati con nota 9839 del 12 giugno 2012. 
 
Nota prot. 10982 del 13 luglio 2012  
PON/POR FSE “Competenze per lo Sviluppo” e PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” - POR 
FSE Regioni Obiettivo Convergenza - Azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a605a81b-da27-4358-8e62-02d628c1ddcd/prot10406_12.pdf
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http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/79dc86c0-8fc1-4fcc-97c5-f05e7e8ab941/prot10517_12.zip
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http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b401afcd-2f60-4ba9-aced-748ef889f015/prot10636_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/18305af3-aabe-4c0d-9e7a-8ce0bb7e3d6a/prot10750_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5e10adba-674f-489b-b4d2-f646862ae418/prot10982_12.pdf
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competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” e Azione C5 – Tirocini/stage (in Italia e 
nei paesi Europei) . Richiamo al rispetto delle procedure di attuazione dei progetti POR e PON. 
 
Circ. prot. 11552 del 27 luglio 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Avviso per l'iscrizione ai corsi nazionali di formazione 
Annualità 2012/2013. 
 
Circ. prot. 11551 del 27 luglio 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Avviso per la presentazione delle proposte relative 
all'Obiettivo/Azione C6 “simulazione aziendale (IFS)” terza annualità. Anno scolastico 2012/13. 
 
Circ. prot 11666 del 31 luglio 2012 e allegati  
PON/POR FSE “Competenze per lo sviluppo” Avviso per la “Realizzazione di prototipi di azioni 
educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle 
reti esistenti”. Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014- Piano Azione Coesione - Presentazione 
candidature dal 15 settembre al 15 ottobre.  
 
Avviso prot. 11764 del 2 agosto 2012 
Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – Avviso modelli bandi di gara 
 
Nota prot. 11921 del 6 agosto 2012 e allegati 
PON POR FESR “Ambienti per l'Apprendimento” - Circolare Straordinaria prot. 5685 del 
20/04/2011 attuativa del Piano di Accelerazione della spesa relativa alla Programmazione dei 
Fondi strutturali 2007/2013 ex Delibera CIPE n.1/2011 e del Piano di Azione Coesione. Note 
Esplicative relative alle procedure di attuazione. 
 
Nota prot. 11949 del 6 agosto 2012 e allegati 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Riapertura delle candidature a presidio disciplinare in 
conformità alla procedura avviata con il bando Prot. n. AOODGAI/7489 dell'11 giugno 2010  
 
Circ. prot. 12392 del 3 settembre 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo/Azione H.2 “Percorsi di formazione sulle 
procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate a 
promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità” . Progetto “Sviluppo delle 
competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e 
progetti: formazione e social networking”. Avvio delle attività formative in Calabria e Puglia e 
apertura iscrizioni sul sistema informativo. 
 
Circ. prot. 12532 del 7 settembre 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica” . Quarta annualità progetto nazionale “Qualità e Merito” - PQM. Avviso per la 
partecipazione delle scuole alle azioni previste per l'a.s. 2012/2013. 
 
Nota prot. 12647 del 14 settembre 2012 
PON/POR FSE “Competenze per lo sviluppo” Piano di Azione Coesione. Azione F3 “Sviluppo di reti 
contro la dispersione scolastica e creazione di prototipi innovativi”. Rif. Avviso prot. 
AOODGAI/11666 del 31 luglio 2012 per la “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/db8931bf-b6bd-44cd-a859-11deff6f012e/circ11552_270712.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4e9c251e-8343-41ca-9429-f5577fd60d1f/circ11551_270712.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da43fce8-bc72-4607-a500-38380df87529/circolare11666_310712_e_allegati.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/df67650c-f466-40c7-b5ac-53f62743d421/avviso11764_020812.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/59ac63a9-8e4d-449d-a2a1-e94c4ab05965/prot11921_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/645222e1-cd49-4ca5-b6c8-6dc8bca8bdd6/prot11921_12_all1.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9e31e5bf-26a7-4281-9206-0b240a6a399d/prot11949_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7f5f27c0-d285-4ebd-af46-072dade5c403/prot11949_12_all1.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/efdb9fe5-7126-4c75-adbc-cdf9d9b6fb69/prot12392_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c4db9269-037b-4e1b-a00b-4b414045c5e9/prot12532_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/75c63895-bc52-4c06-9a3b-66d8ad3a3e5f/prot12647_12.pdf
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grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti” – 
Costituzione Nuclei regionali di supporto. 
 
Nota prot. 12649 del 14 settembre 2012  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Avviso per l'iscrizione ai corsi nazionali di formazione 
Annualità 2012/2013 prot. N. AOODGAI/11552 del 27/07/2012, proroga per l'assegnazione dei 
docenti alle scuole presidio.  
 
Nota prot. 12648 del 14 settembre 2012  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Proroga circolare AOODGAI/11949 del 06/08/2012 
relativa alla Riapertura delle candidature a presidio disciplinare in conformità alla procedura 
avviata con il bando Prot. n. AOODGAI/7489 dell'11 giugno 2010 
 
Circ. prot.  12718 del 17 settembre 2012 
Oggetto: PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Asse II “Capacità Istituzionale” – 
Obiettivo/Azione H.2 “Percorsi di formazione sulle procedure di acquisto della PA in ottemperanza 
alle direttive europee e comunque finalizzate a promuovere la trasparenza dell'azione 
amministrativa e la legalità”. Progetto “Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei 
DSGA nella programmazione e gestione di attività e progetti: formazione e social networking” 
Avvio delle attività formative e apertura iscrizioni sul sistema informativo per le province di Reggio 
Calabria e Catanzaro (Regione Calabria), di Napoli e Salerno (Regione Campania) e di Palermo e 
Catania (Regione Sicilia). 
 
Avviso prot. 13048 del 25 settembre 2012  
INVITO Napoli 11 ottobre 2012 ore 9.30 -13.00 - Città della scienza - Conferenza “Azioni educative 
contro l'abbandono scolastico e il fallimento formativo precoce” - Azione 3 del Piano di Azione 
Coesione - C.M. n 11666 del 31 luglio 2012.  
 
Circ. prot. 13160 del 27 settembre 2012 
Fondi Strutturali Europei 2007-2013 - Azioni di informazione e pubblicità nell'ambito dei 
Programmi Operativi Nazionali 
 
Circ. prot 13313 del 03 ottobre 2012 e allegato. 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Piano Azione Coesione. Precisazioni e rettifica 
della Circolare n. AOODGAI/11666 del 131/07/2012 ed istruzioni tecniche per la compilazione e 
l'inoltro della candidatura nel sistema informativo del PON Gestione degli Interventi. 
 
Nota prot. 13354 del 3 ottobre 2012 e allegati 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Asse II – Obiettivo/Azione H.9 “Definizione interventi per 
potenziare lo sviluppo del sistema di valutazione nazionale”. Avvio del Progetto Nazionale “VALeS - 
Valutazione e Sviluppo Scuola” nelle scuole del primo e secondo ciclo delle Regioni Obiettivo 
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). A.S. 2012/2013. Comunicazione scuole 
selezionate e prime indicazioni operative. 
 
Nota prot. 13606 del 9 ottobre 2012  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Asse II – Obiettivo/Azione H.2 “Percorsi di formazione 
sulle procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate 
a promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità” Progetto “Sviluppo delle 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0d5cd757-0278-43ea-b499-c06187672ab7/prot12649_12.pdf
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http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b9f25144-9cd7-4424-8a38-6f95482d6713/prot12718_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/de2e52c0-676a-4b82-9102-384132ee612c/prot13048_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/84f47b2f-39ff-4141-b255-fdc05edc15a5/prot13160_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/17ccca2f-dea3-427c-98ab-4ecb33c09b9f/prot13313_12.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/79d063df-31be-4e83-aa47-a194b0cc7c5c/prot13354_12.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e16b9a94-df3e-414b-9b0e-b477003ad052/prot13606_12.pdf
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competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e 
progetti: formazione e social networking”. Avvio di ulteriori attività formative in Campania e 
relativa apertura iscrizioni sul sistema informativo. 
 
Nota prot 13866 del 12 ottobre 2012 
PON POR FSE “Competenze per lo sviluppo” - Circolare n. AOODGAI/11666 del 131/07/2012 - 
Avviso per la “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e 
culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti” Azione F3 . Anni scolastici 
2012/2013 e 2013/2014 - Attuazione dei Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza - 
Piano Azione Coesione. Deroghe per l'inoltro dei documenti richiesti per l'ammissibilità delle 
candidature  
 
Circ. prot. 13909 del 15 ottobre 2012 e allegato 
PON POR FSE “Competenze per lo sviluppo” - Precisazione sulla documentazione dei percorsi di 
stage in Italia e all'estero attivati con la circolare AOODGAI/6693 del 18/04/2012 nell'ambito 
dell'Obiettivo C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei). Anno scolastico 2011/12. – 
Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza - II^ Procedura straordinaria. 
 
Nota prot. 13943 del 15 ottobre 2012  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Avviso per l'iscrizione ai corsi nazionali di formazione 
Annualità 2012/2013 prot. N. AOODGAI/11552 del 27/07/2012, proroga per le iscrizioni ai Piani 
disciplinari  
 
Nota prot. 13968 del 15 ottobre 2012 
Oggetto: PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Asse II – Obiettivo/Azione H.9 “Definizione 
interventi per potenziare lo sviluppo del sistema di valutazione nazionale”. Avvio del Progetto 
Nazionale “VALeS - Valutazione e Sviluppo Scuola” nelle scuole del primo e secondo ciclo delle 
Regioni Obiettivo Convergenza. A.S. 2012/2013. Proroga termini per la conferma di adesione al 
progetto. 
 
Circ. prot. 14283 del 19 ottobre 2012  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Asse II – Obiettivo/Azione H.2 “Percorsi di formazione 
sulle procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate 
a promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità” - Accordo ex art. 15 Legge 7 
agosto 1990, n. 241 tra Dipartimento per la Programmazione del MIUR e Dipartimento della 
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio. Avvio di ulteriori attività formative e relativa 
apertura iscrizioni sul sistema informativo per la provincia di Avellino (Regione Campania). 
 
Nota prot. 14387 del 22 ottobre 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Asse I - Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica”. Quarta annualità progetto nazionale “Qualità e Merito” - PQM . A.S. 2012/2013. 
Autorizzazione riapertura piattaforma per inoltro fuori termine candidatura prosecuzione classi 
terze. 
 
Nota prot. 14518 del 23 ottobre 2012 e allegati  
PON POR FESR “Ambienti per l'apprendimento” - Asse I - Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e reti 
delle istituzioni scolastiche” e Obiettivo B “Laboratori per migliorare l'apprendimento delle 
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competenze chiave”. Annualità 2012, 2013 e 2014 – Procedura straordinaria “Piano di Azione 
Coesione”- Attuazione dell'Agenda digitale. Trasmissione allegato tecnico e proroga dei termini 
per la presentazione delle proposte 
 
Nota prot. 14736 del 26 ottobre 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Asse I – Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica”. Quarta annualità progetto nazionale “Qualità e Merito” - PQM A.S. 2012/2013. 
Verifica ammissibilità candidature e generazione elenchi scuole partecipanti. 
 
Nota prot. 14866 del 30 ottobre 2012  
PON POR FESR “Ambienti per l'apprendimento” - POR-FESR - Asse II “qualità degli ambienti 
scolastici” Obiettivo C “incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e 
la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle 
persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti”. Avviso 
Congiunto Prot. AOODGAI/ 7667 del 15.06.2010 e s.m.i. Circolari autorizzative prot. num. 
AOODGAI/13208 (Campania) e AOODGAI/13207 (Sicilia) del 28 settembre 2012). Proroga dei 
termini al 15 novembre 2012.  
 
Circ. prot. 15382 del 9 novembre 2012  
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” - Attuazione del Piano di Formazione per lo sviluppo delle 
competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche dei docenti della scuola primaria 
(DPR 81/09 art. 10 c.5) nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza 
 
Nota prot. 15450 del 12 novembre 2012  
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” - Asse II - Obiettivo/Azione H.1 “Interventi formativi di tipo 
innovativo, a vari livelli, sugli strumenti e sulle strutture di governo della totalità del sistema per 
promuovere la capacity building” - Progetto “Miglioramento delle performance delle Istituzioni 
Scolastiche 2007/2013” sul modello di autovalutazione CAF - Seminari di restituzione dei primi 
risultati del progetto e apertura iscrizioni sul sistema informativo dei fondi strutturali europei. 
 
Nota prot. 15735 del 19 novembre 2012  
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” - Asse II “Capacità Istituzionale” – Obiettivo/Azione H.3 
“Interventi formativi volti a promuovere e rafforzare la capacità di controllo sulla gestione 
amministrativo-contabile” - Progetto “Azioni di sistema per l'accrescimento delle competenze dei 
revisori dei conti che operano per conto dell'autorità di Audit”. Avvio delle attività formative e 
apertura iscrizioni sul sistema informativo.  
 
Nota prot. 15736 del 19 novembre 2012 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” - Asse I – Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica”. Progetto nazionale “Qualità e Merito” – PQM - Avviso per la candidatura a scuola 
presidio per la gestione delle azioni di disseminazione del progetto PQM destinate a tutte le 
istituzioni scolastiche delle Regioni Convergenza - A.S. 2012/2013. 
 
Nota prot. 16007 del 22 novembre 2012 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” - Asse II – Obiettivo/Azione H.1 “Interventi formativi di 
tipo innovativo, a vari livelli, sugli strumenti e sulle strutture di governo della totalità del sistema 
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per promuovere la capacity building” Progetto “Miglioramento delle performance delle Istituzioni 
Scolastiche 2007/2013” sul modello di autovalutazione CAF - Regioni Obiettivo Convergenza. 
Seminari di restituzione dei primi risultati del progetto. Proroga termini iscrizioni al 27 novembre 
2012. 
 
Errata Corrige nota prot.  42 del 3 gennaio 2013  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Iniziativa “LE(g)ALI AL SUD: UN PROGETTO PER LA 
LEGALITÀ IN OGNI SCUOLA”. Compilazione questionari per il monitoraggio finale dei percorsi 
formativi dell'obiettivo azione C3 per gli studenti del secondo ciclo di istruzione 
Nota n. 17324 del 18 dicembre 2012 e allegati 
 
Circ. prot. 123 del 7 gennaio 2013  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Asse II - Azione H.2 “Percorsi di formazione sulle 
procedure di acquisto della PA” 
 
Circ. prot. 199 del 8 gennaio 2013 
PON POR FSE “Competenze per lo sviluppo” Oggetto: PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - 
Avviso per la “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e 
culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti” - Anni scolastici 2012/2013 e 
2013/2014 – Attuazione dei Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza – Piano Azione 
Coesione. II fase della procedura avviata con nota AOODGAI/11666 del 31.07.2012 
Linee Guida Parte II 
Pianificazione costi partner  
 
Nota prot. 284 del 9 gennaio 2013 e allegato 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo/Azione H.2 “Percorsi di formazione sulle 
procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate a 
promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità” - Accordo ex art. 15 Legge 7 
agosto 1990, n. 241 tra Dipartimento per la Programmazione del MIUR e Dipartimento della 
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio - Laboratori partecipativi per l'avvio delle attività 
di accompagnamento a supporto degli istituti scolastici 
 
Circ. prot. 820 del 17 gennaio 2013 e Allegato  
PON/POR FSE “Competenze per lo sviluppo” Oggetto: Fondo Sociale Europeo 2007-2013 - “Piano 
di Azione Coesione” - Proroga scadenza presentazione dei progetti al 16 febbraio 2013. 
 
 
Circ. prot. 1234 del 29 gennaio 2013 e allegato 
PON/POR FESR “Ambienti per l'Apprendimento”- Corretta applicazione del Regolamento 
comunitario 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità - Asse II “Qualità degli ambienti 
scolastici”, Obiettivo C “incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e 
la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle 
persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti”. 
 
Nota prot. 1261 del 29 gennaio 2013 
PON/POR  FSE “Competenze per lo sviluppo” PON/POR FESR “Ambienti per l'apprendimento” e 
progetti finanziati dai Programmi Operativi Regionali (POR) delle Regioni appartenenti all'obiettivo 
Convergenza . Procedura di gara. Ulteriori Chiarimenti.  
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Nota prot. 1262 del 29 gennaio 2013 
Oggetto: PON FESR “Ambienti per l'Apprendimento” - POR FESR - Asse II Azione C - “Qualità degli 
ambienti scolastici” – Disposizioni in merito alle garanzie assicurative inerenti le responsabilità del 
RUP. 
 
Circ. prot. 1631 del 5 febbraio 2013 e allegati 
PON/POR FSE “Competenze per lo sviluppo” - Avviso per la “Realizzazione di prototipi di azioni 
educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle 
reti esistenti” - Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Attuazione dei Programmi Operativi FSE 
Regioni Ob. Convergenza – Piano Azione Coesione. II fase della procedura avviata con nota 
AOODGAI/11666 del 31.07.2012 – Integrazioni, chiarimenti, precisazioni 
 
Nota prot. 1673 del 6 febbraio 2013  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione A2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica”. Quarta annualità progetto nazionale “Qualità e Merito” – PQM. Proroga termini al 20 
febbraio 2013 per la presentazione del Piano di Miglioramento – A.S. 2012/2013. 
 
Circ. prot. 1678 del 6 febbraio 2013 e Manuale PON in CHIARO 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” e PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” - PON in 
CHIARO - informazioni on-line sulla gestione dei Programmi Operativi Nazionali 2007-2013 
 
Circ. prot. 1904 del 12 febbraio 2013 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo/Azione H.2 “Percorsi di formazione sulle 
procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate a 
promuovere la trasparenza dell’azione amministrativa e la legalità” Progetto “Sviluppo delle 
competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e 
progetti: formazione e social networking” nelle Regioni Obiettivo Convergenza. Avvio delle attività 
formative in Calabria, Campania, Sicilia e apertura iscrizioni sul sistema informativo. 
 
Circ. prot.  2019 del 13 febbraio 2013 
PON POR FSE “Competenze per lo sviluppo” - PON-PAC- progetti F3: Proroga al 21 febbraio 2013 
per la presentazione dei progetti. 
 
Circ. prot.  2070 del 15 febbraio 2013 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione B.3. “Interventi di formazione sulla 
valutazione nei processi di apprendimento”. Avvio del Piano per la Formazione e Informazione di 
Team per la Valutazione nell'ambito delle indagini nazionali e internazionali – Annualità 2013-
2014.   
 
Circ. prot. 2156 del 19 febbraio 2013 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo H “Migliorare la governance e la valutazione del 
sistema scolastico” - Accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241 tra Dipartimento per la 
Programmazione del MIUR e Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio - 
Atto Aggiuntivo del 01/08/2012. Progetto “Semplificazione e nuovo Codice dell'Amministrazione 
Digitale - CAD”, rivolto a personale amministrativo degli Uffici Scolastici e delle scuole nelle Regioni 
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Obiettivo Convergenza - Avvio delle attività formative in Campania e Sicilia (Modulo I) e apertura 
iscrizioni sul sistema informativo.  
 
Circ. prot. 2186 del 20 febbraio 2013 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica”. Quarta annualità progetto nazionale “Qualità e Merito” - PQM. Proroga termini al 28 
febbraio 2013 per la presentazione del Piani di Miglioramento 
 
Circ. prot.  2373 del 26 febbraio 2013 e allegati  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso 
per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal Programma Operativo 
Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Piano integrato 
per l'anno scolastico 2013/14.  
 
Circ. prot.  2674 del 5 marzo 2013  
Fondi Strutturali europei 2007/2013 - Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il 
sistema delle convenzioni CONSIP. Obbligo per le Istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni 
e servizi mediante le convenzioni-quadro.  
 
Nota prot. 2833 del 8 marzo 2013 
PON POR FESR “Ambienti per l'apprendimento” - Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” delle 
Regioni appartenenti all'obiettivo Convergenza - Garanzie assicurative a copertura delle attività 
svolte dal Responsabile Unico del Procedimento – Integrazioni e chiarimenti in merito alla nota 
prot. n. AOODGAI/1262 del 29/01/2013  
 
Nota prot  3099 del 14 marzo 2013 
PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” - Piani Integrati di Istituto annualità 2011/2012. 
Circolare Prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 – Razionalizzazione/Dimensionamento Istituti 
Scolastici. Modifiche e Integrazioni alla Circolare AOODGAI/2373/2013 in merito a scuole CAF di 
cui alla Circ. Prot. AOODGAI/564 del 16/01/2012.  
 
Nota prot.  3354 del 20 marzo 2013 
Fondi strutturali europei 2007/2013 - Precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni 
Scolastiche mediante convenzioni Consip alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012.  
 
Nota prot. 3978 del 8 aprile 2013 e allegati 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo/AzioneA.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica”. Progetto nazionale “Qualità e Merito” - Avviso per la presentazione dei Piani di 
Disseminazione da parte delle Scuole Presidio del progetto PQM - A.S. 2012/2013.  
 
Circ. prot.  4237 del 12 aprile 2013  
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” – Obiettivo/Azione H.2 “Percorsi di formazione sulle 
procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate a 
promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità” - Progetto “Sviluppo delle 
competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e 
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progetti: formazione e social networking” nelle Regioni Obiettivo. Avvio delle attività formative in 
Calabria, Campania, Sicilia e apertura iscrizioni sul sistema informativo.  
 
Nota prot.  4505 del 19 aprile 2013 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - PON “Competenze per lo Sviluppo” Allegato III “Schede 
dei progetti del Piano Integrato 2013/14” della Circolare Prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013. 
Obiettivo/Azione D1 - Errata corrige. 
 
Nota prot. 4673 del 24 aprile 2013 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo/Azione H.2 “Percorsi di formazione sulle 
procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate a 
promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità” Progetto “Sviluppo delle 
competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e 
progetti: formazione e social networking” nelle Regioni Obiettivo Convergenza. Avvio delle attività 
formative in Calabria, Campania, Sicilia e apertura iscrizioni sul sistema informativo.  
 
Nota prot.  4672 del 24 aprile 2013  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo/Azione H.9 “Definizione interventi per 
potenziare lo sviluppo del sistema di valutazione nazionale”. Avvio del Progetto Nazionale “VALeS - 
Valutazione e Sviluppo Scuola” nelle scuole del primo e secondo ciclo delle Regioni Obiettivo. A.S. 
2012/2013. Comunicazione nuove scadenze per l'attuazione del progetto (aprile 2013/gennaio 
2014). 
 
Circ. prot. 4971 del 30 aprile 2013 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione H.2 “Percorsi di formazione sulle 
procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate a 
promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità”. Proroga termini iscrizioni sul 
sistema informativo - Progetto “Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella 
programmazione e gestione di attività e progetti: formazione e social networking” nelle Regioni 
Obiettivo Convergenza - Avvio delle attività formative in Calabria, Campania, Sicilia. 
 
Nota prot. 5058 del 3 maggio 2013 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Obiettivo/Azione H.2 "Percorsi di formazione sulle 
procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate a 
promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità" - Progetto Task-force e servizi 
integrati di accompagnamento sulle attività negoziali: avvio delle attività e definizione delle 
modalità di erogazione e fruizione dei servizi di accompagnamento a supporto degli istituti 
scolastici delle Regioni Obiettivo Convergenza.  
 
Nota prot. 5078 del 3 maggio 2013 
PON POR FSE "Competenze per lo sviluppo" - "Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree 
di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti" . Anni 
scolastici 2012/2013 e 2013/2014 - Piano Azione Coesione. Gestione dei progetti autorizzati: 
chiarimenti e indicazioni  
 
Circ. prot. 5657 del 15 maggio 2013 e allegato 
PON POR FSE "Competenze per lo sviluppo" - Avviso per la "Realizzazione di prototipi di azioni 
educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle 
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http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cf07fae1-2cdd-4663-89fa-2472c2bd5251/prot4672_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e3a45e3c-974b-47c7-a802-7f240135e43f/prot4971_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a1b4004e-c6ef-4f4d-ad77-93ce8d6d1032/prot5058_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d410a11c-1973-4a49-b9ec-95141bb3061c/prot5078_13.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ec0018d6-5a5b-4e86-9b2a-ae1daa54e47f/prot5657_13.zip
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reti esistenti" - Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Piano Azione Coesione. Gestione dei 
progetti autorizzati. Errata Corrige.  
 
Circ. prot. n. 5386 del 10 maggio 2013 e allegati 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Piano di Formazione per lo sviluppo delle competenze 
linguistico-comunicative e metodologico-didattiche dei docenti della scuola primaria (DPR 81/09 
art. 10 c.5) nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza: avvio dei corsi metodologici, conclusione del 
primo anno di attività e predisposizione dei corsi per la seconda annualità, iniziative sulle iniziative 
del piano Integrato a supporto dell'apprendimento della lingua inglese nelle scuole primarie.  
 
Nota n. 6785 del 17 giugno 2013 e allegato   
 PON FESR "Ambienti per l'Apprendimento" - Asse I, Obiettivo A – Attuazione dell'azione Scuol@ 
2.0, interventi a supporto del Piano Nazionale Scuola Digitale – Precisazioni in merito alle 
procedure di gara per la realizzazione dei progetti dichiarati ammissibili a finanziamento con la 
circolare prot. n. AOODGAI/3514 del 26 marzo 2013   
 

Nota prot. n. 7647 del 08 luglio 2013  
Progetto "Task force":Seminario Catania 19 luglio 2013 presso Liceo "Cutelli", ore 10.00- 17.00, per 
le istituzioni scolastiche delle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, con priorità 
alle scuole autorizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dall'Asse II - Obiettivo C del PON 
FESR. Scadenza iscrizioni 15 luglio 2013. 
 
Circ. prot. 7756 del 12 luglio 2013 e allegato  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" e PON FESR "Ambienti per l'Apprendimento" - Verifica dei 
mandati quietanzati - Applicazione della dematerializzazione per le ricevute dei modelli CERT e 
REND.  
 
Nota prot. n. 8438 del 2 agosto 2013 
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Asse II Obiettivo C “Incrementare la qualità delle 
infrastrutture scolastiche, l’eco-sostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le 
strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla 
qualità della vita degli studenti” e s.m.i. Trasmissione manuale sulla certificazione della spesa ed 
indicazioni operative per la fase di attuazione dei Piani di Intervento – Rettifiche e precisazioni 
Manuale sulle attività di certificazione della spesa ed indicazioni operative per la fase di 
attuazione dei piani di intervento - Asse II FESR Obiettivo C  
 
Circolare prot. n. 8475 del 5 agosto 2013 e allegati  
PON POR FSE “Competenze per lo sviluppo” - “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree 
di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti”. Anni 
scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Piano Azione Coesione – Priorità Istruzione. Monitoraggio 
dell’avanzamento attuativo dei progetti, ridimensionamento delle Istituzioni scolastiche in Rete e 
riprogettazione.  
 
Nota prot.  8483 del 7 agosto 2013  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Circolare AOODGAI prot. n. 2373 del 26/02/2013 – 
Autorizzazione Piano Integrato - Anno scolastico 2013./2014. Precisazioni.  
 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/600a5b74-c7e6-4a0d-8dbe-3b061fb3f3fb/prot5386_13.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9fc73715-93e7-44cc-bc4b-e4f879425a11/prot6785_13.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/edfad701-fe5d-4e5e-b209-c1e34ebd104e/prot7647_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/59f6baf9-e86a-4501-a68a-cf3ea3a2e9e1/prot7756_13.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f63a927d-d37a-4f88-a2e2-69f35010be93/prot8438_13.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/manuale_certificazione_asse_2_fesr.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/manuale_certificazione_asse_2_fesr.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2d9f945c-6073-415b-8bd6-9327d98e60f8/circ_8475_13_e_allegati.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fa464846-f085-4369-a2e7-6af2a39ffcd0/prot8483_13.pdf
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Circolare n. 8704 del 3 settembre 2013  
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione H.2 Progetto "Sviluppo delle 
competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e 
progetti: formazione e social networking". Prosecuzione delleattività formative in Calabria, 
Campania, Sicilia e apertura iscrizioni sul sistema informativo  
 
Nota n. 8773 del 4 settembre 2013  
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Piani Integrati di Istituto annualità 2011/2012. Circolare 
Prot.n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 – Razionalizzazione/Dimensionamento Istituti Scolastici. 
Autorizzazione Piani Integrati di Istituto.  
 
Circolare prot. 8863 del 6 settembre 2013  
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione B.3. "Interventi di formazione sulla 
valutazione nei processi di apprendimento". Conclusione del Piano per la Formazione e 
Informazione di Team per la Valutazione nell'ambito delle indagini nazionali e internazionali - 
Precisazioni attività formative di cui alla Nota prot.n.AOODGAI/ 5309 del 08/05/2013.  
 
Nota n. 8868 del 6 settembre 2013 e allegato 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione H.3 Progetto "Azioni di sistema per 
l'accrescimento delle competenze dei revisori dei conti che operano per conto dell'autorità di 
Audit" nelle Regioni Obiettivo - Convergenza Rettifica e precisazioni sull'avvio delle attività 
formative per i Revisori dei Conti di cui alla Nota prot.n. AOODGAI/8421 del 01/08/2013. 
 
Nota prot. 8883 del 6 settembre 2013  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Piani Integrati di Istituto annualità 2011/2012. Circolare 
Prot.n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 – Razionalizzazione/Dimensionamento Istituti Scolastici. 
Autorizzazione Piani Integrati di Istituto. Precisazione.  
 
Nota prot. 8899 del 9 settembre 2013 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Asse II "Capacità Istituzionale" - Obiettivo H "Migliorare la 
governance e la valutazione del sistema scolastico" Progetto "Semplificazione e nuovo Codice 
dell'Amministrazione Digitale - CAD",rivolto a personale amministrativo degli Uffici Scolastici e 
delle scuole nelle Regioni Obiettivo Convergenza. Avvio delle attività formative in Puglia e Calabria 
(Modulo I) e apertura iscrizioni sul sistema informativo. 
 
Nota prot. 9603 del 27 settembre 2013  
PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Asse II Obiettivo C – Avviso Congiunto Prot. 
AOODGAI/7667 del 15.06.2010 "incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'eco-
sostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la 
partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli 
studenti" e s.m.i.. URGENTE - Richiesta emissione CERT  
 
Nota prot. 9605 del 27 settembre 2013  
PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Asse II obiettivo C – Avviso Congiunto Prot. 
AOODGAI/7667 del 15.06.2010 "incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'eco-
sostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la 
partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli 
studenti" e s.m.i. Comunicazione aggiornamento normativo 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/daea548f-71cb-45db-93fd-d90fe1338ea6/prot8704_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a306d5cf-a637-4bcf-9ec1-30bb768bb74f/prot8773_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/dce1fb25-4b64-4aac-97b6-a97361386d70/prot8863_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/33007407-c40d-411c-aa35-1546a128455c/prot8868_13.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/35e3da69-22fd-4968-be23-e33452ca3b7d/prot8883_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/80659c13-0aed-4e2c-b38e-5d0ef923b517/prot8899_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ed9bfb0e-e24b-4a4b-9fca-8672b2de971e/prot9603_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8e2d8756-e411-408e-a4c2-bf4ad6d96ed2/prot9605_13.pdf
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Circolare prot. 9684 del 1 ottobre 2013 e allegato  
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" e PON-FESR "Ambienti per l'apprendimento - ASSE-III- 
Azioni di informazione e pubblicità organizzate in collaborazione con l'INDIRE. Concorso 
"VOCIVIVACI-Storie di scuole che crescono" 
 
Nota prot. 9823 del 4 ottobre 2013 e Linee guida per la riprogettazione  
PON POR FSE "Competenze per lo sviluppo" - Circolare prot. n. AOODGAI/199 del 08/01/2013 
Azione F3 "Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e 
culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti" - II fase della procedura avviata 
con Circolare prot. n. AOODGAI/11666 del 31/07/2012 - Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. 
Piano di Azione Coesione - Priorità Istruzione. Istruzioni operative per la riprogettazione. 
 
Nota prot. 9911 dell'8 ottobre 2013  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Azione H.2 - Progetto "Task force e servizi integrati di 
accompagnamento sulle attività negoziali" – Codice H-2-FSE-2012-1 - Avvio del primo ciclo di 
laboratori a supporto degli istituti scolastici della Regioni Calabria, Campania, Puglia e 
completamento del primo ciclo di laboratori per la Regione Sicilia. 
 
Nota prot. 9911 dell'8 ottobre 2013 
PON FSE 2007-2013 "Competenze per lo Sviluppo" - Azione H.2 - Progetto "Task force e servizi 
integrati di accompagnamento sulle attività negoziali" – Codice H-2-FSE-2012-1 - Avvio del primo 
ciclo di laboratori a supporto degli istituti scolastici della Regioni Calabria, Campania, Puglia e 
completamento del primo ciclo di laboratori per la Regione Sicilia. 

Nota prot. 10171 del 14 ottobre 2013 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Asse II "Capacità Istituzionale" – DIDATEC Corso Base 
(TEC 1 – Tecnologie per la didattica) DIDATEC Corso Avanzato (TEC 2 – Tecnologie per la didattica) 
– Proroga dichiarazione di avvio. 
 
Nota 10275 del 16 ottobre 2013 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Asse II "Capacità Istituzionale" – Obiettivo/Azione H2 
Progetto "Task force e servizi integrati di accompagnamento sulle attività negoziali" – Codice H-2-
FSE-2012-1 - Integrazione calendario iscrizioni laboratori a supporto degli istituti scolastici della 
Regione Puglia 
 

Nota prot. 10276 del 16 ottobre 2013 
PON "Competenze per lo sviluppo" - Asse II "Capacità Istituzionale" – Obiettivo/Azione H2 
Progetto "Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e 
gestione di attività e progetti: formazione e social networking" nelle Regioni Obiettivo 
Convergenza. Prosecuzione delle attività formative in Campania e apertura iscrizioni sul sistema 
informativo.  
 
Nota prot. 10403 del 21 ottobre 2013 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" e PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Ricerca e 
informazioni on-line sulla gestione dei Programmi Operativi Nazionali 2007-2013. Apertura di una 
"Tag-Cloud" e "Compendio delle disposizioni per l'attuazione degli interventi" 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ad4d53e6-971f-41f1-a478-f5ff835c02b4/prot9684_13.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/df49bd0d-7180-432f-bd81-78fd1c60959a/prot9823_13.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/decab1a1-4310-4a9a-877b-2e22ac3cc245/prot9911_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/decab1a1-4310-4a9a-877b-2e22ac3cc245/prot9911_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a07ed26f-2116-4d97-b85b-930c9d5096a4/prot10171_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4200a702-e504-4781-b327-2d071d450100/prot10275_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/25eb8316-3b12-45ba-9747-2f100f5fcc69/prot10276_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6e413c27-025c-41a0-851c-7e90a4cf8f91/prot10403_13.pdf
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Nota prot. 10396 del 21 ottobre 2013 
PON POR "Competenze per lo sviluppo" - Circolare prot. n. AOODGAI/199 del 08/01/2013 Azione 
F3 "Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, 
anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti"- II fase della procedura avviata con Circolare 
prot. n. AOODGAI/11666 del 31/07/2012 - Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. Attuazione dei 
Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza. Piano di Azione Coesione - Priorità Istruzione. 
Proroga termini al 31 ottobre 2013 per la riprogettazione Azione F 3. 
 
Nota prot. 10856 del 28 ottobre 2013 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Obiettivo/Azione E.2 - Interventi per la creazione di reti 
su diverse aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di 
base, ecc.) Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e 
metodologico-didattiche dei docenti di scuola primaria privi di requisiti (DPR 81/09 art. 10 c. 
5) Proposta di affidamento di attività di formazione per i docenti della scuola primaria – II 
Annualità – II Contingente 
 
Nota prot. 10988 del 29 ottobre 2013 
PON POR FSE "Competenze per lo sviluppo" - Azione F3 "Realizzazione di prototipi di azioni 
educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle 
reti esistenti" - II fase della procedura avviata con Circolare prot. n. AOODGAI/11666 del 
31/07/2012 - Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. Piano di Azione Coesione - Priorità 
Istruzione. Proroga termini per la riprogettazione Azione F 3 – 8 novembre 2013  

Nota prot. 11070 del 31 ottobre 2013 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - DIDATEC Corso Base (TEC 1 - Tecnologie per la didattica) 
DIDATEC Corso Avanzato (TEC 2 - Tecnologie per la didattica) -Proroga dichiarazione di avvio al 15 
novembre 2013. 
 
Nota prot. 11498 del 7 novembre 2013 
Fondi Strutturali Europei - Programmazione 2007/2013 - PON Chiarimenti utilizzo Posta Elettronica 
Certificata (PEC) per procedure di selezione di personale.  
 
Circ. prot. 11547 dell'8 novembre 2013 
PON POR FSE "Competenze per lo sviluppo" Regione Campania – Avviso per la presentazione delle 
proposte relative alle Azioni C1 "Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – 
Comunicazione nelle lingue straniere" e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei). 
Annualità 2014. 

Nota prot. 11561 dell'8 novembre 2013 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione E.2 - Interventi per la creazione di reti 
su diverse aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di 
base, ecc.) Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e 
metodologico-didattiche dei docenti di scuola primaria privi di requisiti (DPR 81/09 art. 10 c. 5) 
Proposta di affidamento di attività di formazione per i docenti della scuola primaria – II Annualità – 
II Contingente. Proroga termine di presentazione progetti 20 novembre 2013 
 
 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9a58a0a3-bfb1-4550-8361-9780eb22836c/prot10396_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5db303a4-36a0-444d-8688-8c49deedaff4/prot10856_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/83427a4e-ca81-4935-a845-c81d442d7f98/prot10988_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/666b13d6-a0b5-441e-966f-d147ac177df8/prot11070_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5ae85bac-6e7b-495c-be3e-17948ff98ae9/prot11498_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/816f81ef-1d18-4d2e-8ccf-059e4cb41784/prot11547_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e85f1da3-a5e9-49d2-aafa-b7afee89ca34/prot11561_13.pdf
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Nota prot. 12729 del 5 dicembre 2013 
PON POR "Competenze per lo sviluppo" - Avviso prot. n. AOODGAI/11547 del 8/11/2013 per la 
presentazione delle proposte relative alle Azioni C1 "Interventi formativi per lo sviluppo delle 
competenze chiave – Comunicazione nelle lingue straniere" e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei 
paesi Europei) del PON "Competenze per lo Sviluppo" - 2007IT051PO007 - finanziato dal FSE. 
Annualità 2014 – Attuazione Programma Operativo FSE Regione Campania Ob. Convergenza 2007-
2013. ERRATA CORRIGE 
 
Nota prot. 12896 dell'11 dicembre 2013 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" Asse II – Obiettivo/Azione H.9 "Definizione interventi per 
potenziare lo sviluppo del sistema di valutazione nazionale". Progetto Nazionale "VALeS - 
Valutazione e Sviluppo Scuola" – Istruzioni operative per la gestione nell'a.s. 2013/2014 dei Piani 
Integrati presentati ai sensi della Circolare AOODGAI/2373 del 26/02/2013. 
 
Nota prot. 13485 del 23 dicembre 2013  
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" e PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - MIUR 
Organismo Intermedio nell'ambito dei POR Regioni Convergenza – Accelerazione nell'utilizzo dei 
Fondi Strutturali dei PON  
 
Nota prot. 107 dell'8 gennaio 2014 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Asse II – Obiettivo/Azione H.2 "Percorsi di formazione 
sulle procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate 
a promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità" - Progetto "Sviluppo delle 
competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e 
progetti: formazione e social networking" nelle Regioni Obiettivo Convergenza. Prosecuzione delle 
attività formative in Puglia, Sicilia e apertura iscrizioni sul sistema informativo. 
 
Nota prot. 248 del 10 gennaio 2014  
Fondi Strutturali 2007/2013 - PON Chiarimenti su affidamento incarichi a personale dichiarato 
idoneo all'insegnamento 
 
Nota prot. 370 del 15 gennaio 2014  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Asse II "Capacità Istituzionale" –Obiettivo/Azione H.2 
Progetto "Task force e servizi integrati di accompagnamento sulle attività negoziali" – Codice H-2-
FSE-2012-1 Avvio dei laboratori di presentazione del "Manuale delle procedure per l'esecuzione 
dei lavori" nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 
 
 
Circ. prot 574 del 20 gennaio 2014 e allegato 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Asse II "Capacità Istituzionale" - Obiettivo H "Migliorare la 
governance e la valutazione del sistema scolastico" - Progetto "Semplificazione e nuovo Codice 
dell'Amministrazione Digitale - CAD", rivolto a personale amministrativo degli Uffici Scolastici e 
delle scuole nelle Regioni Obiettivo Convergenza. Apertura delle iscrizioni sul sistema informativo 
per la partecipazione alla seconda fase del progetto (Modulo II) degli istituti che hanno preso parte 
al Modulo I, nelle 4 Regioni Obiettivo Convergenza  
 
 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b3728abe-ef57-4c28-8f55-596e15992339/prot12729_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9b8653ff-567d-441c-857b-046e48dab9b7/prot12896_13.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/052e212b-3dd7-424a-a26e-197e2fdd5596/prot13485_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2b65439e-ea46-4d7f-83e3-6a66cf1f0915/prot107_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/54c15f6e-7198-49ec-9bf8-d4dc7f7ff288/prot248_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/37a015a4-5a71-4b55-9d28-a1809368e96e/prot370_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/13dda017-4269-43e3-8a76-0b30ee7c732c/prot574_14.zip
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Circ. prot 676 del 23 gennaio 2014 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Avviso per la presentazione delle proposte relative alle 
Azioni C1 "Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave" per le Regioni: Calabria, 
Puglia e Sicilia. Annualità 2014. 
 
Nota prot. 671 del 23 gennaio 2014  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Asse II "Capacità Istituzionale" – Obiettivo/Azione H.2 
"Percorsi di formazione sulle procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee 
e comunque finalizzate a promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità". 
Progetto "Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nellaprogrammazione e 
gestione di attività e progetti: formazione e social networking" nelle Regioni Obiettivo 
Convergenza . Prosecuzione delle attività formative in Campania, Sicilia e apertura iscrizioni sul 
sistema informativo  
 
Nota prot. 843 del 29 gennaio 2014  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Asse II - Obiettivo H "Migliorare la governance e la 
valutazione del sistema scolastico" - Progetto "Semplificazione e nuovo Codice 
dell'Amministrazione Digitale - CAD", rivolto a personale amministrativo degli Uffici Scolastici e 
delle scuole nelle Regioni Obiettivo Convergenza. Iscrizioni seconda fase del progetto (Modulo II) 
degli istituti che hanno preso parte al Modulo I,Proroga termini iscrizioni sul sistema informativo. 
 
Circ. Prot.n. 927 del 03 febbraio 2014  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Riapertura Piattaforma dalle ore 8.00 del giorno 
05/02/2014 fino alle ore 24.00 del 07/03/2014 – Programma Operativo Nazionale: "Competenze 
per lo Sviluppo" - 2007IT051PO007 - finanziato dal FSE Circolare AOODGAI\Prot.n. 676 del 23 
Gennaio 2014 relativa alla presentazione delle proposte per l'Azione C1 "Interventi formativi per lo 
sviluppo delle competenze chiave" per le Regioni: Calabria, Puglia e Sicilia. Annualità 2014. 
 
Nota prot. 1041 del 5 febbraio 2014  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Obiettivo/Azione E.2 - Interventi per la creazione di reti 
su diverse aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di 
base, ecc.) Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e 
metodologico-didattiche dei docenti di scuola primaria privi di requisiti (DPR 81/09 art. 10 c. 5). II 
Annualità II Contingente. Autorizzazione proroga fine corsi. 
 

Nota prot. 1102 del 7 febbraio 2014  
Fondi Strutturali Europei 2007-2013 - Nota prot. AOODGAI/248 del 10 gennaio 2014. Chiarimenti e 
risposte a quesiti.  
 
Nota prot. 1146 del 7 febbraio 2014  
PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Valutazione della programmazione dei Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013 – Avvio Progetto "Supporto alla valutazione del QSN 2007/2013" a 
valere sul PON Governance e Assistenza Tecnica 2007/2013. 
 
Nota prot. 1347 del 12 febbraio 2014 e allegato  
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - "Realizzazione di prototipi di azioni educative in 
aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti" – 
finanziato con il FSE. Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Attuazione dei Programmi Operativi 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/59513bc2-3710-43dc-be0d-9a64f698d173/prot676_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4b2201cc-8b54-4598-966c-aadb51aedf51/prot671_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/dfd99054-9fc5-4464-80e6-7daf7cde0080/prot843_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/71d9a1ad-072f-439c-9641-aad5b30eb06b/prot927_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/530ca1e5-8204-4ae5-bbfd-da16c4fc7735/prot1041_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/80650fb9-4c90-41d5-893c-d72dbc0fc394/prot1102_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3e22c3d6-7ccf-4457-a75d-0f7c62145819/prot1146_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/336072cd-3b0d-48cb-a815-f666abcc121f/prot1347_14.zip
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FSE Regioni Ob. Convergenza - Piano Azione Coesione Azione 3. Avvio piattaforma monitoraggio 
Portfolio  
 
Nota prot. 1323 del 12 febbraio 2014 e allegato  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Presentazione dei Piani di formazione del personale 
docente e del Repository dei materiali realizzati con i fondi strutturali europei.  
 
Nota prot. 1324 del 12 febbraio 2014  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Obiettivo/Azione H.2 "Percorsi di formazione sulle 
procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate a 
promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità "Progetto "Sviluppo delle 
competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e 
progetti: formazione e social networking" - Prosecuzione delle attività formative in Puglia e Sicilia e 
apertura iscrizioni sul sistema informativo.  
 

Nota prot. 1406 del 13 febbraio 2014  
Fondi Strutturali Europei - programmazione 2007-2013 - Procedure selettive per l'attuazione dei 
progetti beneficiari dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei – Sintesi 
delle note di chiarimento e indicazioni. Istruzioni operative per la gestione dei progetti 
autorizzati - Parte III – sezioni 1 - 2. 
 

Nota prot. 1407 del 13 febbraio 2014 e allegato  
Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013. PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" 
e PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Domande ricorrenti (FAQ) e indicazioni operative 
per la prevenzione di possibili errori negli adempimenti amministrativi e contabili di gestione dei 
progetti.  
 

Circ. prot. 1408 del 13 febbraio 2014 e allegato  
Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007 - 2013 PON FSE"Competenze per lo sviluppo" 
e PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture: istruzioni e chiarimenti in merito all'adempimento degli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e comunicazione, sull'ammissibilità delle spese di pubblicazione sui quotidiani e sulla 
documentazione da conservare.  

 

Nota prot. 1545 del 18 febbraio 2014 e Istruzioni operative per la gestione dei progetti 
autorizzati  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Piano Azione Coesione - Priorità Istruzione. 
Obiettivo/Azione F3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi 
innovativi. Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. Regioni Obiettivo Convergenza. Istruzioni 
operative per la gestione dei progetti autorizzati - Parte III – sezioni 1 - 2.  
 

Nota prot. 1571 del 20 febbraio 2014  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Obiettivo/Azione H1 “Interventi formativi di tipo 
innovativo, a vari livelli, sugli strumenti e sulle strutture di governo della totalità del sistema per 
promuovere la capacity building” . Progetto sull’uso del modello di autovalutazione CAF per il 
“Miglioramento delle performance delle Istituzioni Scolastiche 2007-2013” - Attività 2014. Proroga 
termini iscrizione seminari per le Regioni Calabria e Campania.  
 

Nota prot. 1653 del 21 febbraio 2014  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d0c67f43-c493-45eb-b04b-ad1babd2130f/prot1323_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d749cee3-7059-4e31-b943-5697aae965c1/prot1324_14.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot1406_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/81c18ec8-17ab-4b41-9793-3f404df948ec/prot1407_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/20c665f3-77d7-44f4-8e6e-2e0f8ebae84c/prot1408_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/df8e9bad-1abd-4b9c-a2ea-763e5bddd32d/prot1545_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/df8e9bad-1abd-4b9c-a2ea-763e5bddd32d/prot1545_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3d4eee4c-d030-4e93-ab98-ac80f43b9641/prot1571_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/45a94a3b-66b8-4e17-89c5-1e007c09c788/prot1653_14.pdf
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PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” - Asse II “Capacità Istituzionale” - Obiettivo H “Migliorare 
la governance e la valutazione del sistema scolastico” - Realizzazione del sito “ForMiur- SMART 
COMMUNITY- La Governance per una scuola che cresce”.  
 
Nota prot. 1998 del 5 marzo 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Circolare prot. n. 11547 del 8/11/2013 relativa alle azioni 
C1 "Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue 
straniere" e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei) - finanziato con il FSE del POR Regione 
Campania. Anno scolastico 2013/2014 –comunicazione  

 
Nota prot. 2022 del 6 marzo 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Asse II “Capacità Istituzionale” - Obiettivo/Azione H2 
“Percorsi di formazione sulle procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive 
europee e comunque finalizzate a promuovere la trasparenza dell’azione amministrativa e la 
legalità” - Progetto “Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella 
programmazione e gestione di attività e progetti: formazione e social networking” nelle Regioni 
Obiettivo Convergenza. Prosecuzione delle attività formative in Puglia e apertura iscrizioni sul 
sistema informativo. 

 
Nota prot. 2032 del 6 marzo 2014 
PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Proposte relative all'Asse I "Società dell'Informazione 
e della conoscenza" Obiettivo A "Dotazioni tecnologiche e reti delle istituzioni scolastiche" e 
Obiettivo B "Laboratori per migliorare l'apprendimento delle competenze chiave". Annualità 2012, 
2013 e 2014 – Attuazione POR FESR Regioni Ob. Convergenza - Procedura straordinaria "Piano di 
Azione Coesione" - Attuazione dell'Agenda digitale. Progetti autorizzati alle scuole di Campania e 
Sicilia. Proroga data di scadenza dei progetti al 31 maggio 2014  

 
Nota prot. 2269 del 18 marzo 2014 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Asse II "Capacità Istituzionale" – Obiettivo/Azione H.2 
"Percorsi di formazione sulle procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee 
e comunque finalizzate a promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità". 
Progetto "Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e 
gestione di attività e progetti: formazione e social networking". Avvio delle attività seminariali di 
approfondimento nella Regione Calabria (province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia, 
Reggio Calabria) e apertura iscrizioni sul sistema informativo.  
 
Nota prot. 2460 del 24 marzo 2014 

PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" e POR - Accelerazione attuazione Asse I e II Obiettivo C 
 
Nota prot. 2706 del 31 marzo 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Circolare straordinaria prot. n. 11547 del 8/11/2013 
relativa alle azioni C1 "Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – 
comunicazione nelle lingue straniere" e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei. Anno 
scolastico 2013- 2014. – Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza. Revoca della sospensione.  
 
Nota prot. 2874 del 3 aprile 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Asse II "Capacità Istituzionale" - Obiettivo/Azione H.2 
"Percorsi di formazione sulle procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/699dffa4-9df2-43e4-9368-1648d8160a77/prot1998_14.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot2022_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/34505087-0e61-4a30-b087-de4c51e4c23d/prot2032_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2af53035-74cb-41dd-bf18-9796f9dcc1c0/prot2269_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/597bf416-4aa3-4384-8746-b2d09e77aaae/prot2460_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f67a4693-5a74-4333-ad6d-868360d1d9e8/prot2706_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f0491e33-a93b-4a30-8ed3-89be25a2d0a8/prot2874_14.zip
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e comunque finalizzate a promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità" - 
Progetto "Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e 
gestione di attività e progetti: formazione e social networking" nelle Regioni Obiettivo 
Convergenza. Prosecuzione delle attività formative in Campania, Sicilia e apertura iscrizioni sul 
sistema informativo. 
 
Nota prot. 2869 del 3 aprile 2014 e allegato 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Avviso prot. n. AOODGAI/199 del 08/01/2013 – 
Obiettivo/Azione F3 "Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione 
sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti". Piano di Azione e 
Coesione. Priorità Istituzionale –Precisazioni in merito alla gestione finanziaria dei progetti F3. 
 
Nota prot. 3079 del 9 aprile 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Asse II "Capacità Istituzionale" – Obiettivo/ Azione H.2 
"Percorsi di formazione sulle procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee 
e comunque finalizzate a promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità". 
Progetto "Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e 
gestione di attività e progetti: formazione e social networking". Avvio delle attività seminariali di 
approfondimento nelle Regioni Campania (provincia di Salerno), Puglia (provincia di Bari) e 
apertura iscrizioni sul sistema informativo.  
 
Nota prot. 3200 del 11 aprile 2014 e Manuale GPU 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" e progetti 
finanziati dai Programmi Operativi Regionali (POR) delle Regioni appartenenti all'obiettivo 
Convergenza. Implementazione nuove funzionalità nel Sistema di gestione e monitoraggio GPU 
Gestione degli Interventi. 
 
 
Nota prot. 3546 del 24 aprile 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Asse I - Capitale Umano - Obiettivo/Azione E2 - Interventi 
per la creazione di reti su diverse aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, 
interculturale, competenze di base, ecc.). Aggiornamento dell'elenco di Esperti sui Piani di 
formazione nazionale finanziati con i fondi strutturali europei: "Educazione linguistica e letteraria 
in ottica plurilingue - Poseidon"; "M@t.abel"; "Lingua, letteratura e cultura nella dimensione 
europea: Italiano"; "Lingua, letteratura e cultura nella dimensione europea: Lingue straniere", 
"Educazione scientifica", Didatec corso base, Didatec corso avanzato. Istruzioni per la 
presentazione delle candidature.  
 
Nota prot. 3971 del 12 maggio 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Programmazione 2007/2013. Chiarimenti su nota 
dell'INPS prot. n. 0010593 del 16 luglio 2012 relativa agli adempimenti contributivi sui compensi 
per i corsi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo 
 
Nota prot. 3394 del 12 maggio 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" e PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - 
Adempimenti conseguenti al dimensionamento scolastico ed all'avvicendamento del personale. 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1b63cbb9-6c38-4baa-ae58-01f102243cbd/prot2869_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/07f7dee6-fa9e-4007-8501-b13835ea0b5a/prot3079_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6ea6e922-f849-4518-959a-cba9713bd157/prot3200_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1ba2f464-3af1-49ae-a157-6b6335a68fe6/prot3546_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c9e8d079-9868-4109-a839-035b7d8f12d1/prot3971_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ecb94389-762a-4e07-ae82-3ba5bfc8c4f4/prot3394_14.zip
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Nota prot. 3395 del 12 maggio 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" e PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" e progetti 
finanziati dai Programmi Operativi regionali (POR) - Verifica amministrativo-contabile da parte dei 
servizi della Commissione Europea e della Corte dei Conti Europea  

 
Nota prot. 4094 del 15 maggio 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" e PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Chiarimenti 
in merito alle procedure di gara. Quesiti sugli oneri della sicurezza aziendale.  

 
Nota prot. 4225 del 20 maggio 2014 
PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" e POR FESR della Regione Siciliana - Chiarimenti in 
merito all'applicazione della L.R. 12/2011. 

 
Nota prot. 4226 del 20 maggio 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo e PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Dilazione dei 
termini per la chiusura dei progetti a valere sulla circolare 10621 del 05/07/2012. 

 
Nota prot. 4676 del 28 maggio 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Piano Azione Coesione - Priorità Istruzione. 
Obiettivo/Azione F3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi 
innovativi". Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. Regioni Obiettivo Convergenza. Precisazioni 
relative alla gestione finanziaria degli interventi. 

 
Nota prot. 5479 del 16 giugno 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione E.2 - Interventi per la creazione di reti 
su diverse aree tematiche e trasversali. Aggiornamento dell'elenco di Esperti sui Piani di 
formazione nazionale finanziati con i fondi strutturali europei. Proroga presentazione delle 
candidature. 
 
Nota prot. 5517 del 17 giugno 2014  
PON FESR "Ambienti per l'Apprendimento" - Asse II - Obiettivo Operativo E "Potenziare gli 
ambienti per l'autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola" 
Obiettivo Specifico E.1 Indicazioni e chiarimenti per l'accelerazione di spesa dei progetti autorizzati 
a valere sulla circolare prot.n. AOODGAI/1858 del 28 febbraio 2014  
 
Nota prot. 6172 del 3 luglio 2014 
Programmazione 2007-2013 PON FESR - "Ambienti per l'apprendimento" e progetti finanziati dai 
Programmi Operativi Regionali (POR) delle Regioni appartenenti all'obiettivo Convergenza. Avviso 
congiunto MIUR-MATTM, prot. 7667/2010. Precisazioni sulla documentazione da inserire nella 
piattaforma "Gestione Interventi" e "Gestione finanziaria". 
 
 
 
 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f2c4ae45-6f48-4128-8c20-c33da8bf609f/prot3395_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ab9c3dce-3b8e-4a94-8c40-9ccfa8af2e8d/prot4094_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da617b9b-8f4f-40b1-b8af-4159bfb50315/prot4225_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/258eb9ab-0bb4-455a-8db8-01224a473bd2/prot4226_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5bcc14e0-54e0-41aa-8753-0fe2348a46fa/prot4676_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/38e865ff-6917-46ca-9d38-d3cd1157401f/prot5479_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fa5bf28c-4d88-4b50-9c12-0db866b70fc1/prot5517_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/80382cc4-d1aa-488e-ad7e-e823cc44482e/prot6172_14.zip
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Nota prot. 6531 del 14 luglio 2014  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Piano di Formazione per lo sviluppo delle competenze 
linguistico-comunicative e metodologico-didattiche dei docenti della scuola primaria ( DPR 81/09 
art. 10 c.5): conclusione del secondo anno di attività e predisposizione dei corsi per la terza 
Annualità.  
 
Nota prot. 6532 del 14 luglio 2014 e allegati 
Fondi Strutturali Europei – Programmazione 2007/2013 - Richiami in tema di obblighi di pubblicità 
per le Istituzioni scolastiche che utilizzano le procedure aperte nelle gare di appalto di forniture 
e/o servizi nonché in tema di criteri di scelta per l'affidamento dei servizi previsti dalle azioni C1, 
C5 e Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR).  
 
Nota prot. 6958 del 24 luglio 2014 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Piano Azione Coesione - Priorità Istruzione. 
Obiettivo/Azione F3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi 
innovativi". Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. Regioni Obiettivo Convergenza. Azioni di 
accompagnamento alla predisposizione dei prototipi.  
 
Nota prot. 6800 del 22 luglio 2014 
PON FSE 2007-2013 "Competenze per lo Sviluppo" - Piano Azione Coesione - Priorità Istruzione. 
Obiettivo/Azione F3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi 
innovativi". Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. Regioni Obiettivo Convergenza. 
Comunicazione. 
 
 
Nota prot. 7303 del 28 luglio 2014  
PON FSE 2007-2013 "Competenze per lo Sviluppo" Asse II "Capacità Istituzionale" – 
Obiettivo/Azione H.2 "Percorsi di formazione sulle procedure di acquisto della PA in ottemperanza 
alle direttive europee e comunque finalizzate a promuovere la trasparenza dell'azione 
amministrativa e la legalità". Progetto "Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei 
DSGA nella programmazione e gestione di attività e progetti: formazione e social networking". 
Avvio delle attività seminariali di approfondimento nella Regione Siciliana (province di Messina e 
Catania/Enna/Ragusa/Siracusa), prosecuzione delle stesse nelle Regioni Campania (provincia di 
Napoli), Puglia (province di Foggia/BAT) e apertura iscrizioni sul sistema informativo.  
 
Nota prot. 7707 del 5 settembre 2014  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Asse II “Capacità Istituzionale” - Obiettivo H “Migliorare 
la governance e la valutazione del sistema scolastico” . Progetto “Semplificazione e nuovo Codice 
dell’Amministrazione Digitale - CAD”, rivolto a personale amministrativo degli Uffici Scolastici e 
delle scuole nelle Regioni Obiettivo Convergenza. Avvio ulteriori edizioni del percorso formativo 
(Modulo I e Modulo II) e apertura delle iscrizioni sul sistema informativo. 
 

  
 
 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2ed8c0e4-2c4f-4c51-af45-6286afc46204/prot6531_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c8739c19-cc16-4f6b-b281-29bd847c5097/prot6532_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9455a90e-5a4c-4bec-a99b-3ab198bbe7c9/prot6532_14_all1.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2014/OI_MIUR_Nota_AOODGAI_6958_del_24_lug2014.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/OI_MIUR_AOODGAI_6800_del_22_luglio_2014.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/57bbb138-a6f0-4792-85ad-cc0734465afa/prot7303_14.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot7707_14.pdf


46 
 

 
Nota prot. 7708 del 5 settembre 2014  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Asse II “Capacità Istituzionale” - Obiettivo/Azione H2 
“Percorsi di formazione sulle procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive 
europee e comunque finalizzate a promuovere la trasparenza dell’azione amministrativa e la 
legalità”. Progetto “Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella 
programmazione e gestione di attività e progetti: formazione e social networking”. Avvio delle 
attività seminariali di approfondimento nella Regioni Campania (province di 
Caserta/Avellino/Benevento), Puglia (province di Lecce/Brindisi/Taranto) e Sicilia (province di 
Palermo/Agrigento/Caltanissetta/Trapani) e apertura iscrizioni sul sistema informativo. 
 
Nota prot. 7773 del 9 settembre 2014  
 PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Obiettivo/Azione E2 - Interventi per la creazione di reti 
su diverse aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di 
base, ecc.) Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e 
metodologico-didattiche dei docenti di scuola primaria privi di requisiti (DPR 81/09 art. 10 c. 5). 
Proposta di affidamento di attività di formazione per i docenti della scuola primaria – III Annualità 
– II Contingente. 

Nota prot. 8161 del 19 settembre 2014  
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" e PON 
FESR "Ambienti per l'Apprendimento". Regioni Obiettivo Convergenza. Accelerazione delle 
procedure di chiusura e rendicontazione dei progetti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot7708_14.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot7773_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3e6fb5bc-71d8-4c49-946a-1f1e1c3d76d8/prot8161_14.zip
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PON FSE e FESR: AVVISI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI/PIANI 
INTEGRATI 
 
Avviso prot. 872 del 01 agosto 2007  
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Avviso per la presentazione delle proposte 
relative alle Azioni previste dai PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” e PON FESR “Ambienti per 
l'Apprendimento”. Annualità 2007 e 2008. 
 
Avviso prot. 8124 del 15 luglio 2008 e Allegati 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” e PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”: 
Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dai Programmi Operativi 
Nazionali. Annualità 2008-2009 
 
Avviso prot. 2096 del 03 aprile 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Presentazione delle proposte. Annualità 2010 e 2011  
 
Circ. prot. 13271 e allegato  
Oggetto: PON/FSE- “Competenze per lo Sviluppo”- Avviso per la presentazione delle proposte- 
Annualità 2010/2011. Interventi integrati rivolti alle Istituzioni scolastiche della Regione Campania, 
per promuovere il successo scolastico con particolare attenzione a tutte le categorie a rischio di 
marginalità sociale  
 
Circ. prot. 7215 del 4 giugno 2010 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” Iniziativa “LE(g)ALI AL SUD: UN PROGETTO PER LA 
LEGALITÀ IN OGNI SCUOLA” - Avviso per la presentazione da parte delle istituzioni scolastiche 
dell’Obiettivo “Convergenza” di un progetto nell'ambito dell'Obiettivo C: “Migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza dei giovani” Azione C. 3 “Interventi sulla legalità, i diritti umani, 
l’educazione ambientale e interculturale, anche attraverso modalità di apprendimento”informale”.  
 
Circ. prot. 7667 del 15 giugno 2010 e Linee guida 
Programmazione 2007-2013 – FESR “Ambienti per l’apprendimento” - Avviso congiunto MIUR – 
MATTM per la presentazione dei piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici 
scolastici pubblici in relazione all’efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, 
all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al 
miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici. Triennio 2010-2013. PON “Ambienti per 
l’apprendimento” - POIN “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 
 
Circ. prot. 4159 del 12 aprile 2010 
Progetto nazionale “Servizi scuola-famiglia via web”. Programmazione dei Fondi Strutturali 
2007/2013. Avviso per la presentazione delle proposte relative all’obiettivo A, Azione 2, prevista 
dal Programma Operativo Nazionale: FESR “Ambienti per l’Apprendimento”. 
 
Circ. prot. 7667 del 15 giugno 2010 e Linee guida 
Programmazione 2007-2013 – FESR “Ambienti per l’apprendimento” - Avviso congiunto MIUR – 
MATTM per la presentazione dei piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/normativaeu/primobando_20072013.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/circpiano_int20082009.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/allcircpiano_int20082009.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/circpiano_int20082009.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/circ2096_09.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c623dcf6-5ea2-429c-9c30-10bfbf663969/prot13271_10.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/71ba502d-be61-457c-a7e6-ae3398ace4ec/prot13271_10_all1.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circolare_legalita.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ766710.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/linee_guida7667_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circolare_fesr_web_scuole_famiglie.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ766710.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/linee_guida7667_10.pdf
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scolastici pubblici in relazione all’efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, 
all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al 
miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici. Triennio 2010-2013. PON “Ambienti per 
l’apprendimento” - POIN “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico”. 
 
Circ. prot. 3760 del 31 marzo 2010 Allegati 
Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle 
proposte relative agli Obiettivi/Azioni del PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” Annualità 
2010/2011.  
 
Circ. prot. 4462 del 31 marzo 2011 e allegati  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Avviso per la presentazione delle proposte relative alle 
Azioni previste dal Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”. Anno 
scolastico 2011/12. 
 
Circ. prot. 7848 del 20 giugno 2011 
PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”. Asse II - “Qualità degli ambienti scolastici”. Obiettivo 
Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione 
permanente dei docenti attraverso l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per 
la ricerca didattica degli istituti”. Avviso per la presentazione di proposte per l'acquisizione di 
attrezzature tecnologiche per i docenti e il personale della scuola 
 
Circ. prot. 5683 del 20 aprile 2011 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo”. Avviso per la presentazione delle proposte relative 
all'azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle 
lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi UE) del Programma Operativo 
Nazionale. Anno scolastico 2010/11. Procedura straordinaria 
 
Circ. prot. 5685 del 20 aprile 2011 e allegati 
PON FESR: “Ambienti per l'apprendimento”. Avviso per la presentazione delle proposte relative 
alle Azioni previste. Annualità 2011, 2012 e 2013 
 
 
Circ. prot. 11551 del 27 luglio 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Avviso per la presentazione delle proposte relative 
all'Obiettivo/Azione C6 “simulazione aziendale (IFS)” terza annualità. Anno scolastico 2012/13. 
 
Nota prot. 6693 del 18 aprile 2012 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” - Avviso per la presentazione delle proposte relative 
all'azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle 
lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei). Anno scolastico 2011/12. – 
Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza - II^ Procedura straordinaria.. 
 
Circ. prot. 2373 del 26 febbraio 2013 e allegati  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso 
per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal Programma Operativo 
Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Piano integrato 
per l'anno scolastico 2013/14.  

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot3760_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/all_prot3760.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot4462_11.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9a2ef1ba-70e8-4bdf-8a23-ef6a34aed763/prot7848_11.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/96f5c42a-c0d8-4451-8b4f-7d30ab0613b5/prot5683_11.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fc2ebbca-e335-419d-b155-c782ea31ddc6/prot5685_11.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4e9c251e-8343-41ca-9429-f5577fd60d1f/circ11551_270712.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c336e93f-3a45-4744-a2ec-263f4238f434/prot6693_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/54d046b6-cfd4-46f2-b581-624f210d04ff/prot2373_13.zip
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Nota prot.  8483 del 7 agosto 2013  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Circolare AOODGAI prot. n. 2373 del 26/02/2013 – 
Autorizzazione Piano Integrato - Anno scolastico 2013./2014. Precisazioni.  
 
Nota n. 8773 del 4 settembre 2013  
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Piani Integrati di Istituto annualità 2011/2012. Circolare 
Prot.n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 – Razionalizzazione/Dimensionamento Istituti Scolastici. 
Autorizzazione Piani Integrati di Istituto.  
 
Nota prot. 8883 del 6 settembre 2013  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Piani Integrati di Istituto annualità 2011/2012. Circolare 
Prot.n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 – Razionalizzazione/Dimensionamento Istituti Scolastici. 
Autorizzazione Piani Integrati di Istituto. Precisazione.  
 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fa464846-f085-4369-a2e7-6af2a39ffcd0/prot8483_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a306d5cf-a637-4bcf-9ec1-30bb768bb74f/prot8773_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/35e3da69-22fd-4968-be23-e33452ca3b7d/prot8883_13.pdf
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Autorizzazioni Progetti/Piani Integrati 
 

Piani Integrati – dicembre 2007 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 Programma Operativo Nazionale: "Competenze 
per lo Sviluppo" 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. e "Ambienti per l'Apprendimento " 2007 IT 16 1 PO 004 
F.E.S.R. Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2007/2008. Sono in linea le autorizzazioni dei 
Piani Integrati di Istituto, presentati dalle Istituzioni Scolastiche delle Regioni: Calabria, Campania, 
Sicilia e Puglia relative al Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo Sviluppo" finanziato 
con il Fondo Sociale Europeo, comunicazione di Autorizzazione Prot. n. AOODGAI/5823 del 
20/12/2007 e i Piani Integrati di Istituto, presentati dalle Istituzioni Scolastiche delle Regioni: 
Calabria, Campania, e Puglia,relative al Programma Operativo Nazionale "Ambienti per 
l'Apprendimento" finanziato con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, comunicazione di 
Autorizzazione  Prot. n. AOODGAI/ 5838 del 21/12/2007. 
 
Piani Integrati - gennaio 2008 
Allegato1 all'Autorizzazione ai Piani Integrati, Prot. n. AOODGAI/5823 del 20/12/2007 e Prot. n. 
AOODGAI/ 5838 del 21/12/2007 A rettifica di quanto indicato nell'allegato sopracitato, il nuovo 
sistema informativo sarà disponibile per le scuole destinatarie del Piano Integrato di Istituto a 
partire dal 30 gennaio 2008 
 
Piani Integrati – aprile 2008 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: “Competenze 
per lo Sviluppo” - FSE - 2007 IT 05 1 PO007: Integrazione alle autorizzazione dei Piani Integrati - 
Annualità 2007/2008. Con riferimento alla Circolare Prot.n. AOODGAI 872 del 01/08/2007, ed a 
completamento delle procedure di autorizzazione, sono in linea le autorizzazioni dei Piani Integrati 
di Istituto, presentati dalle Istituzioni Scolastiche delle Regioni: Calabria, Campania, Sicilia e Puglia 
relative al Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo 
Sociale Europeo, comunicazione di Autorizzazione Prot. n. AOODGAI/2416 del 7/3/2008 e i Piani 
Integrati di Istituto, presentati dalle Istituzioni Scolastiche delle Regioni: Calabria, Campania, Sicilia 
e Puglia, relative al Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l'Apprendimento” finanziato 
con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, comunicazione di Autorizzazione Prot. n. 
AOODGAI/ 2415 del 7/3/2008 
 
Piani integrati integrazione -  maggio 2008 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” PON FESR  “Ambienti per l'apprendimento “. Integrazione 
alle autorizzazioni dei Piani Integrati - Annualità 2007/2008. 
Circolare Prot.n. AOODGAI 872 del 01/08/2007  
Autorizzati Campania FSE- Comunicazione all'USR Campania 
Autorizzati Campania FESR- Comunicazione all'USR Campania 
Autorizzati Sicilia - Comunicazione all'USR Sicilia 
 
Integrazione autorizzazione Piani Integrati – giugno 2008 
Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. e 
“Ambienti per l'Apprendimento “ 2007 IT 16 1 PO 004 F.E.S.R. Integrazione alle autorizzazioni dei 
Piani Integrati - Annualità 2007/2008.  
Circolare Prot.n. AOODGAI 872 del 01/08/2007  
Autorizzati Campania FSE- Comunicazione all'USR Campania  
Autorizzati Campania FESR- Comunicazione all'USR Campania 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/comunicazione_usr_prot5823_20_12_07.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/comunicazione_usr_prot5823_20_12_07.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fesr/comunicaz_usr_prot_5838_21_12_07.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/comunicazione_usr_prot5823_201207.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/comunicaz_usr_prot5838_211207.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/comunicaz_usr_prot5838_211207.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/comunicaz_usr_prot5838_211207.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/comunicaz_usr_prot5838_211207.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/normativaeu/primobando_20072013.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/fse_calabria_integrazione.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/fse_campania_integrazione.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/fse_sicilia_integrazione.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/fse_puglia_integrazione.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/comunicazione_usr_fse_prot2416_070308.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fesr/comunicazione_usr_fesr_prot2415_070308.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fesr/comunicazione_usr_fesr_prot2415_070308.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/normativaeu/primobando_20072013.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/comunicazione_%20fse_usrcampania.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/2007fesr_campania3491_060508.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/comunicazione_fesr_usrsicilia.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/normativaeu/primobando_20072013.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/comunicazione_%20fse_usrcampania.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/comunicazione_fesr_usrcampania.pdf
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Autorizzati Sicilia - Comunicazione all'USR Sicilia  
 
Piani Integrati – ottobre 2008 
PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”. Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2007/2008 - 
FESR pregressi.  
Autorizzati Calabria - Comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzati Campania - Comunicazione all'USR Campania  
Autorizzati Puglia - Comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzati Sicilia - Comunicazioni all'USR Sicilia  
 
Piani Integrati annualità 2008/2009 - dicembre 2008 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” . Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2008/2009 
(Avviso Prot.n. AOODGAI/8124 del 15/07/2008).  
Autorizzati Calabria FSE e Comunicazione all'USR Calabria  
Autorizzati Campania FSE e Comunicazione all'USR Campania  
Autorizzati Puglia FSE e Comunicazione all'USR Puglia  
Autorizzati Sicilia FSE e Comunicazione all'USR Sicilia 

 
Rettifica Piani Integrati annualità 2008/2009 – febbraio 2009 
RETTIFICA - PON-FSE-”Competenze per lo sviluppo”. Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 
2008/2009. 
Autorizzati Calabria FSE e Comunicazione all'USR Calabria   
Autorizzati Campania FSE e Comunicazione all'USR Campania 
Autorizzati Puglia FSE e Comunicazione all'USR Puglia  
Autorizzati Sicilia FSE e Comunicazione all'USR Sicilia 
 
Piani Integrati - Annualità 2008/2009.- febbraio 2009 
Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: “Competenze 
per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Avviso Prot.n. AOODGAI/8124 del 
15/07/2008. Autorizzazione Febbraio 2009 Piani Integrati - Annualità 2008/2009. 
Autorizzati Calabria FSE e Comunicazione all’Usr Calabria  
Autorizzati Campania FSE e Comunicazione all'USR Campania  
Autorizzati Puglia FSE e Comunicazione all'USR Puglia  
Autorizzati Sicilia FSE e Comunicazione all'USR Sicilia 
 
Piani Integrati a valere sul FESR, 1^ annualità – maggio 2009 
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 
Avviso Prot.n. AOODGAI/8124 del 15/07/2008. Autorizzazione dei piani Integrati a valere sul FESR, 
1^ annualità. 
Autorizzati Calabria FESR e Comunicazione all’USR Calabria  
Autorizzati Puglia FESR e Comunicazione all'USR Puglia  
Autorizzati Sicilia FESR e Comunicazione all'USR Sicilia  
Relativamente alle autorizzazioni dei progetti della regione CAMPANIA si precisa che è in corso 
una verifica 
 
Piani Integrati annualità 2009/2010 – ottobre 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- Autorizzazione Piani Integrati Avviso Prot.n. AOODGAI/ 
2096 del 03/04/2009. - Annualità 2009/2010.  

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/comunicazione_fesr_usrsicilia.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzati_calabria.xls
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/comunicazione_campania.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/comunicazione_puglia.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/comunicazione_sicilia.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/fse_calabria2008_09.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/fse_campania2008_09.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/fse_puglia2008_09.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/fse_sicilia2008_09.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/fse_calabria2008_09_rettifica.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/fse_campania2008_09_rettifica.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/fse_puglia2008_09_rettifica.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/fse_sicilia2008_09_rettifica.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/prot_978_calabria.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/prot_979_campania.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/prot_980_puglia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/prot_981_sicilia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/fesr2008calabria.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/fesr2008puglia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/fesr2008sicilia.zip
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Autorizzazioni Calabria FSE e Comunicazione all’USR Calabria 
Autorizzazioni Campania FSE e Comunicazione all’USR Campania  
Autorizzazioni Puglia FSE e Comunicazione all’USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia FSE e Comunicazione all’USR Sicilia 
 
Autorizzazioni Piani scuole oggetto di dimensionamento e completamento autorizzazioni 
annualità 2009/2010 – gennaio 2010 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- Autorizzazione Piani Integrati Avviso Prot.n. AOODGAI/ 
2096 del 03/04/2009. - Annualità 2009/2010. Autorizzazioni Piani scuole oggetto di 
dimensionamento e completamento autorizzazioni annualità 2009/2010  
Autorizzazioni Calabria e Comunicazione all’USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e Comunicazione all’USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e Comunicazione all’USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e Comunicazione all’USR Sicilia 
 
Piani Integrati - Annualità 2009/2010 – febbraio 2010 
PON FESR- “Ambienti per l’apprendimento”-Avviso Prot.n. AOODGAI/8124 del 15/07/2008. 
Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2009/2010 Autorizzazioni Calabria e Comunicazione 
all’USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e Comunicazione all’USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e Comunicazione all’USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e Comunicazione all’USR Sicilia 
 
Piani Integrati - Annualità 2009/2010 – marzo 2010 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” Avviso Prot.n. AOODGAI/ 2096 del 03/04/2009. 
Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2009/2010. Autorizzazione integrativa dei Piani scuole 
oggetto di dimensionamento e completamento autorizzazioni annualità 2009/2010  
Autorizzazioni Calabria e Comunicazione all’USR Calabria 
Autorizzazioni Sicilia e Comunicazione all’USR Sicilia 
 
Integrazione Piani Integrati Regione Campania – aprile 2010 
Integrazione delle autorizzazioni FESR del 01/02/2010 della regione Campania Programmazione 
Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per l’apprendimento” 
finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Avviso Prot.n. AOODGAI/8124 del 
15/07/2008. Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2009/2010  
FESR- Integrazione autorizzazioni Campania e Comunicazione all’USR Campania 
 
Piani Integrati - Annualità 2010/2011 – luglio 2010 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Avviso Prot.n. 
AOODGAI - 3760 del 31 marzo 2010. Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2010/2011 
Autorizzazioni Calabria e Comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Puglia e Comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e Comunicazione all'USR Sicilia 
 
Piani Integrati FESR - Annualità 2010/2011 – agosto 2010 
Autorizzazione Piani Integrati FESR - Annualità 2010/2011 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/calabria_09.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/campania_09.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/puglia_09.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/sicilia_09.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_calabria10.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_campania10.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_puglia10.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_sicilia10.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_calabria_0210.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_calabria_0210.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_campania_0210.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_puglia_0210.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_sicilia_0210.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_calabria_2010.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_sicilia_2010.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/integrazione_autorizzazioni_campania.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_calabria_e_comunicazione_usr_Calabria.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_puglia_e_comunicazione_usr_puglia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_sicilia_e_comunicazione_usr_sicilia.zip
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(Circ. Prot.n. AOODGAI/4992 del 08/08/2009). Beneficiari : istituti scolastici della Sicilia individuati 
come centri territoriali risorse per l’handicap (CTRH) e/o osservatori provinciali di area sulla 
dispersione scolastica 
Nota Prot. n. AOODGAI / 9714 del 21 luglio 2010 e allegati 
 
Piani Integrati - Annualità 2010/2011 – settembre 2010 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Avviso Prot.n. 
AOODGAI - 3760 del 31 marzo 2010. Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2010/2011. 
Autorizzazioni Campania e Comunicazione all'USR Campania 
 
Autorizzazione Piani Integrati Campania – ottobre 2010 
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”- Avviso Prot. n. AOODGAI/8124 del 15/07/2008. 
Autorizzazione Piani Integrati Campania - Annualità 2008/2009. Circ. Prot. n. AOODGAI/4841 DEL 
06/10/2009  
 
Piani Integrati - Annualità 2010/2011 – gennaio 2011 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”. Avviso Prot.n. AOODGAI - 3760 del 31 marzo 2010. 
Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2010/2011 Istituti scolastici oggetto di razionalizzazione 
e Istituti riammessi alla presentazione del Piano integrato. 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
Interventi integrati rivolti alle Istituzioni scolastiche della Regione Campania – febbraio 2011 
PON FSE  “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il Fondo Sociale 
Europeo Annualità 2010/2011. Interventi integrati rivolti alle Istituzioni scolastiche della Regione 
Campania, per promuovere il successo scolastico con particolare attenzione a tutte le categorie a 
rischio di marginalità sociale. Avviso Prot.n. AOODGAI / 13271 del 10 Novembre 2010 – 
Autorizzazione 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
 
Piani Integrati - Annualità 2011/2013 – settembre 2011 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Avviso Prot.n. 
AOODGAI – 4462 del 31/03/2011. Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2011/2013. 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all’USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all’USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all’USR Puglia 
 
Piani Integrati - Annualità 2011/2013- ottobre 2011 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Avviso Prot. n. 
AOODGAI – 4462 del 31/03/2011. Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2011/2013. 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione a USR Sicilia 
 
Piani Integrati Istituti scolastici soggetti a dimensionamento Annualità 2011/2013– gennaio 2012 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” Avviso Prot.n. AOODGAI – 4462 del 31/03/2011. - 
Autorizzazione Piani Integrati Istituti scolastici soggetti a dimensionamento - Annualità 2011/2013- 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot9714_10.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_campania_150910.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot4841_09.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot4841_09.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/autorizzazioni_calabria.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/autorizzazioni_campania.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/autorizzazioni_puglia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/autorizzazioni_sicilia_2.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/autorizzazioni_campania_150311.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/22578791-bc03-4926-a5e3-e210becc3818/4462_CALABRIA_2011_2013.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7bf2c124-2523-4f01-9696-f03a391afae7/4462_CAMPANIA_2011_2013.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7be354e0-9c51-4150-839a-b19f95a52483/4462_PUGLIA_2011_2013.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/40063fc1-1c4a-462e-974f-48ce9b2467fa/autorizzazioni_sicilia_311011.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d2620308-ff72-4164-a468-84fb3a01ccdc/autorizzazioni_calabria_230112.zip
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Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
Piani Integrati Istituti scolastici soggetti a dimensionamento Annualità 2011/2013 – febbraio 
2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Avviso Prot. n. 
AOODGAI – 4462 del 31/03/2011. Autorizzazione Piani Integrati Istituti scolastici soggetti a 
dimensionamento - Annualità 2011/2013. 
Autorizzazioni Campania e comunicazione USR Campania 
 
Piani Integrati - Anno scolastico 2013/2014 – agosto 2013 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” - Circolare AOODGAI prot. n. 2373 del 26/02/2013 – 
Autorizzazione Piano Integrato - Anno scolastico 2013/2014 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania  
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
Piani Integrati - Anno scolastico 2013/2014 – novembre 2013 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Circolare AOODGAI prot. n. 2373 del 26/02/2013 – 
Autorizzazioni Piano Integrato - Anno scolastico 2013/2014. 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria  
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania  
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia  
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia  
 
Piani Integrati - Annualità 2013/2014 riammissione a finanziamento – gennaio 2014 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Circolare AOODGAI- 2373 del 26/02/2013 – Piani 
Integrati Annualità 2013/2014. Comunicazione riammissione al finanziamento e autorizzazione del 
Piano Integrato 2013/2014. 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria  
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia  
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8f372b52-9071-40ff-aad1-048d53ee9aa4/autorizzazioni_puglia_230112.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/88124426-3891-4ff2-9a8f-2ab0f3388da2/autorizzazioni_sicilia_230112.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e97b55ca-164d-439c-8aa7-1b6693139274/autorizzazioni_campania_280212_bis.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a0016475-7f2e-4be9-910e-f3a6a19a0079/autorizzazioni_calabria_e_comunicazione_usr_050813.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1dc4f907-2bf1-4774-90c4-1547c10530f3/autorizzazioni_campaniae_e_comunicazione_usr_050813.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8236be77-7ccb-4031-bb93-1716af97a125/autorizzazioni_puglia_e_comunicazione_usr_050813.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6f0c7f33-ea49-4ed9-9767-bd376c0b811a/autorizzazioni_sicilia_e_comunicazione_usr_050813.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/129714ac-9efa-4ec4-907e-6c6bf10c74cc/autorizzazioni_calabria_041213.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fd2c0c9a-56be-460d-a5bb-a3f14757ef0d/autorizzazioni_campania_041213.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/69f66682-1538-4c64-9235-86255a4ce6b9/autorizzazioni_puglia_041213.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8ab921d7-85e1-41f1-b272-8073632ec581/autorizzazioni_sicilia_041213.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/dd1254bf-63bd-4f85-90ad-05560edcf0dd/autorizzazioni_calabria_160114.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6c337139-a56f-43d8-9163-dbbcfcc5dd2a/autorizzazioni_puglia_160114.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d4562659-670e-49df-8dc1-cb66aeaac244/autorizzazioni_sicilia_160114.zip
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PON FSE “Competenze per lo sviluppo” 
Avvisi – Circolari – Bandi   
 
Avviso prot. 872 del 01 agosto 2007  
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Avviso per la presentazione delle proposte 
relative alle Azioni previste dai PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” e PON FESR “Ambienti per 
l'Apprendimento”. Annualità 2007 e 2008. 
 
Circolare prot.n. 3425/5 del 17 maggio 2007 
Programmazione dei Fondi Strutturali e Fondo Aree sottoutilizzate 2007-2013 - Linee di 
programmazione - Avvio dei processi di valutazione  
 
Nota n. 3085 del 12 ottobre 2007  
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Sollecito alle scuole per la presentazione delle 
proposte relative ai PON per l'a.s. 2007/2008  
 
Circolare n. 3175 del 18 ottobre 2007 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” - Circolare 
n.872 dell'1.8.2007.  
 
Avvio annualità 2007  
A rettifica di quanto comunicato nella circolare e nelle conferenze di servizio tenute presso le 4 
regioni interessate, a causa di problemi legati alla profilatura dei nuovi Dirigenti scolastici e , in 
parte, ai trasferimenti ancora in corso, l'accesso al sistema per la presentazione dei -Piani integrati 
della scuola- avverrà attraverso i codici (meccanografico e password) già utilizzati nella passata 
programmazione. Per facilitare il reperimento delle password, qualora non fossero disponibili o 
fossero andate smarrite, si provvederà, nei prossimi giorni ad inoltrarle nuovamente a tutte le 
scuole di ogni ordine e grado delle quattro regioni beneficiarie del Programma Operativo: Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia. L'inoltro avverrà via e-mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale 
codicemeccanografico@istruzione.it  
Manuale d'uso con le istruzioni per l'inserimento del Piano Integrato di Istituto: “Guida alla 
predisposizione on line del Piano Integrato degli Interventi”  
E' in linea l' allegato IV rielaborato a seguito delle richieste pervenute durante le Conferenze di 
Servizio.  
 
26 novembre 2007 - Lamezia Terme  
Incontro tra i principali attori del sistema delle istituzioni, della scuola, del mondo imprenditoriale, 
del lavoro e della società civile, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il 
Ministero della Pubblica Istruzione. - Programma  
 
Nota n.5324 del 5 dicembre 2007  
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” 2007-2013 - Registrazione dei nominativi dei partecipanti  
 
C.M. n. 5567 dell'11 dicembre 2007  
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013  
 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/normativaeu/primobando_20072013.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/25bac32e-8bbf-40cb-b357-fade5e91435a/prot3425_5_07.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot3085_07.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot3175_07.shtml
mailto:codicemeccanografico@istruzione.it
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/035eec27-c57c-43e3-8c7b-23e3e34087ef/guida_circ872_010807.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/035eec27-c57c-43e3-8c7b-23e3e34087ef/guida_circ872_010807.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8d82b3bd-2bff-4c8f-9ca5-77a72167f9c9/allegato4aggiornato51007.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da6a2694-b37a-465f-bc59-a0a667e92cec/lamezia_261107.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e5682ca1-afb4-4954-acb5-0bafac9531e0/programma_lamezia261107.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6de53454-1578-47bc-9c4b-23ab4852e398/prot5324_07.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot5567_07.shtml
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Circ. prot. 5809 del 20 dicembre 2007 e allegato 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Asse I – Obiettivo E Sviluppare attività di rete tra gli attori 
del sistema e le istanze del territorio Azione E.2 Interventi per la creazione di reti su diverse aree 
tematiche e trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di base ecc.)  
 
Nota n. 5825 del 20 dicembre 2007  
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. Proroga dei termini di iscrizione 
per i docenti che parteciperanno alla offerta nazionale di formazione  
 
Avviso prot. 3432 del  30 aprile 2008 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - PON FSE “Competenze per lo Sviluppo”: 
Preavviso per la presentazione delle proposte relative ai PON per l'a.s. 2008/2009. Indicazioni 
preliminari per la partecipazione delle istituzioni scolastiche 
 
Avviso prot. 8124 del 15 luglio 2008 e Allegati 
PON FSE”Competenze per lo sviluppo” e PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”: 
Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dai Programmi Operativi 
Nazionali. Annualità 2008-2009 
 
Risposta al quesito posto al Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 5205 del 29/05/08. 
PON FSE  “Competenze per lo sviluppo”. Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013. 
 
Nota prot. 391 del 2 febbraio 2009 
PON FSE Programmazione “Competenze per lo Sviluppo” – Precisazioni su autorizzazioni 
2008/2009.  
 
“Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei” per l’anno 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”. 
 
Circ. prot.678 del 6 febbraio 2009  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione B.3 “Interventi di formazione sulla 
valutazione nei processi di apprendimento”. Prosecuzione Piano Nazionale di informazione e 
sensibilizzazione sull’indagine OCSE-PISA e altre ricerche internazionali. Attivazione piattaforma e 
avvio interventi formativi per le scuole secondarie di primo grado delle Regioni Obiettivo 
Convergenza. 
 
Circ. prot. 1063 del 17 febbraio 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Avvio dei corsi di formazione nazionale previsti dalla 
circolare AOODGAI/8124 del 15/07/2008 nell’ambito dei Piani Integrati per l’a.s. 2008/2009 
promosso dal Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il FSE. 
Azioni di formazione organizzati dall’ANSAS e attuati in collaborazione con i presìdi disciplinari su 
Matematica, Tecnologie per la Didattica corso 1 e corso 2. Obiettivo B- Azione B10/Obiettivo D-
Azione D5 - Progetti Nazionali con FAD.  
 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1c371691-c085-446d-bbd1-50f96f4c6a3b/bando_selezione_presidi.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f176824b-833c-44fe-8424-6c5cf5516e2b/formulario_candidatura.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/61af7c7e-c4bc-4769-9b84-2eb450c8b3e5/proroga21_12_07.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot3432_08.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot3432_08.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot3432_08.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/circpiano_int20082009.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/allcircpiano_int20082009.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/circpiano_int20082009.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/news/allegati/prot33_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/news/allegati/prot391_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/news/allegati/prot391_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/news/allegati/prot391_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/disposizioni_allegati_6_02_09.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/disposizioni_allegati_6_02_09.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot678_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot1063_09.doc
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Circ. prot. 1309 del 23 febbraio 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione E.2. Interventi per la creazione di reti su 
diverse aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di base, 
ecc.). Proposta di affidamento attività relative alla formazione in presenza nell’ambito delle azioni 
B10 e D5 Progetti nazionali di formazione con la FAD previsti nell’ambito della circolare 
AOODGAI/8124 del 15/07/2008.  
 
Circ. prot. 1533 del 05 marzo 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”. Sostituzione 
“Manuale per il controllo di primo livello in loco” (Prot. n. AOODGAI – 15519 del 11/12/2008). 
Versione 04_03_09 del manuale_controlli_in_loco  
 
Circ. prot. 1539 del 5 marzo 2009 
Progetto INVALSI per la rilevazione degli apprendimenti a.s. 2008-2009. Sollecito iscrizione al 
Servizio Nazionale di Valutazione (SNV) per le Scuole Primarie delle Regioni Obiettivo 
Convergenza.  
 
Circ. prot. 1636 del 11 marzo 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Precisazioni sui costi orario e sulle ritenute fiscali e 
contributive. 
 
Circ.  prot. 2046 del 2 aprile 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”. Azioni di 
informazione e pubblicità: Giornata dell'Europa, 9 maggio 2009. 
 
Circ. prot. 2096 del 3 aprile 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” -- Presentazione delle proposte relative alle Azioni del 
Programma Operativo Nazionale:  “Competenze per lo Sviluppo” annualità 2010 e 2011.  
 
Manuale delle procedure relative all'Autorità di audit Fondi strutturali – Pon 2007-2013. 
Disponibile on line il Manuale delle procedure relative alle attività di audit che definisce gli 
adempimenti, le procedure, i riferimenti normativi e regolamentari per gli operatori.  
 
Circ. prot. 2308 del 22 aprile 2009 e allegati 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Valutazione della programmazione dei Fondi Strutturali 
Europei 2007-2013 Asse III - Assistenza Tecnica - Obiettivo I - Azione I.3 “Interventi per la 
valutazione interna dei vari aspetti del Programma, compresa la rilevazione delle buone pratiche”. 
Avvio nuovo Piano di valutazione partecipativa per le istituzioni scolastiche delle Regioni Obiettivo 
Convergenza partecipanti ai PON 2007-2013.  
 
Circ. prot. 2319 del 23 aprile 2009 e allegati 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” e PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”. Controlli di 
primo livello in loco  
 
Circ. prot. 2414 del 4 maggio 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Piano Integrato 2009/2010 - Piano M@t.abel, Rif. Circolare 
n° 2096 del 03/04/2009- offerta nazionale di formazione per i docenti di matematica, valutazione 
dei risultati, sviluppo delle competenze matematiche degli studenti.  

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot1309_09.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/news/allegati/2009/prot1533_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/manuale_controlli_in_loconew.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/news/allegati/2009/prot1539_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot1636_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/circ9maggio2009_3_.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/circ2096_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/manuale_procedure_audit.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ_2308.pdf
http://www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/documenti/valutazione2007.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ_2319.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/controlli_1_livello2008.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ2414_09.pdf
mailto:M@t.abel
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Circ. prot. 2484 del 5 Maggio 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione B.3 “Interventi di formazione sulla 
valutazione nei processi di apprendimento”. Seminari di informazione e sensibilizzazione 
sull'indagine OCSE-PISA e altre ricerche internazionali (IEA-TIMSS e IEA-PIRLS), rivolti ai Dirigenti 
Scolastici della scuola secondaria di primo grado, Regioni Obiettivo Convergenza 
 
Circ. prot. 2710 del 18 maggio 2009  
PON FSE  “Competenze per lo sviluppo”- Piano Integrato FSE 2009/2010 - PON Scienze, offerta 
nazionale di formazione per i docenti di scienze della scuola secondaria di I grado, Rif. Circolare n° 
2096 del 03/04/2009- valutazione dei risultati, sviluppo delle competenze scientifiche degli 
studenti.)  
 
Circ. prot. 2709 del 18 maggio 2009 formazione area linguistica 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- Piano Integrato FSE 2009/2010 - “Educazione linguistica e 
letteraria in un'ottica plurilingue”, offerta nazionale di formazione per i docenti di lettere, lingue 
classiche e lingue straniere della scuola secondaria di I grado e del biennio della secondaria di II 
grado, Rif. Circolare n° 2096 del 03/04/2009- sviluppo delle competenze linguistiche degli studenti.  
 
Avviso prot.  3072  del 12 giugno 2009 
PON FSE- “Competenze per lo sviluppo”- Presentazione delle proposte- Annualità 2010 e 2011 
Proroga al 26/06/2009 del termine per l’inoltro dei PIANI INTEGRATI 2009/2010 e 2010/2011.  
 
Circ. prot.3707 del 27 luglio 2009 
PON FSE- “Competenze per lo sviluppo”-  Circolare AOODGAI 2096 del 03/04/2009 Obiettivo B10 
Piani nazionali di formazione: riapertura delle iscrizioni alle iniziative di formazione  
 
Circ. prot. 3761 del 30 Luglio 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”. Disposizioni e 
Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013. 
Quesito posto al Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n: AOODGAI- 3246del 24/06/2009.  
 
Circ. prot.3764 del 30 luglio 2009 e allegati 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di 
diagnostica”. Avviso per la partecipazione al progetto nazionale “Qualità e Merito” per il 
potenziamento degli apprendimenti nell’area logico-matematica in vista delle rilevazioni 
internazionali (OCSE-PISA, TIMMS), rivolto alle scuole secondarie di I grado delle Regioni Obiettivo 
 
Circ. prot. 4220 del 8 settembre 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Piani Integrati di Istituto annualità 2009/2010 e 
2010/2011. Istituzioni scolastiche oggetto della razionalizzazione nell'annualità 2009/10. 
Riferimento nota AOODGAI/3685 del 24/07/2009.  
 
Circ. prot. 4262 del 14 settembre 2009 e allegato 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Valutazione della programmazione dei Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013 –Asse III – Assistenza Tecnica - Obiettivo I – Azione I.3 “Interventi per la 
valutazione interna dei vari aspetti del Programma, compresa la rilevazione delle buone pratiche”. 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ2484_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot2710_09.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/dbdb2eb6-359d-425f-98f3-49885649fc1e/prot3072_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot3707.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot3761_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot3764_2009.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ_4220_09.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ4262_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/dossier_invalsi.pdf
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Avvio progetto di valutazione del piano nazionale di formazione “PON-M@tabel-plus” rivolto alle 
scuole secondarie di I grado delle Regioni Obiettivo Convergenza. 
 
Nota prot. 4501 del 18 settembre 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di 
diagnostica”. Progetto nazionale “Qualità e Merito” (PQM): proroga termini partecipazione 
 
Circ. prot. 4645 del 29 settembre 2009 
PON FSE  “Competenze per lo sviluppo” - Piani Integrati di Istituto annualità 2009/2010 e 
2010/2011. Istituzioni scolastiche oggetto della razionalizzazione nell'annualità 2009/10. 
Riferimento nota AOODGAI/4220 del 08/09/2009. Proroga termini ri-presentazione Piani Integrati 
per l’a.s. 2009/2010 
 
Circ. Prot. AOODGAI/4964 del 7 ottobre 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di 
diagnostica”. Progetto nazionale “Qualità e Merito” (PQM) per il potenziamento degli 
apprendimenti nell’area logico-matematica, rivolto alle scuole secondarie di I grado delle Regioni 
Obiettivo Convergenza. Riapertura del bando di selezione pubblica per l'individuazione di Tutor di 
Progetto.  
 
Avviso prot.5071 del 12 ottobre 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione B.3 “Interventi di formazione sulla 
valutazione nei processi di apprendimento”. Piano nazionale di informazione e sensibilizzazione 
sull’indagine OCSE-PISA e altre ricerche internazionali. Procedura per la creazione di una Banca 
Dati Esperti sulle tematiche inerenti le indagini nazionali e internazionali per la valutazione delle 
competenze di giovani e adulti presenti nel sistema di istruzione e formazione (rilevazioni INVALSI, 
indagini OCSE-PISA, OCSE-ALL, IEA-TIMSS e IEA-PIRLS). Apertura Banca Dati Esperti dal 15 ottobre 
al 9 novembre 2009. 
 
Circ. prot. 5436 del 26 ottobre 2009  
PON FSE”Competenze per lo sviluppo”.Obiettivo/Azione L1 “Attività di pubblicizzazione e 
informazione sul programma” e PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Obiettivo/Azione G1: 
pubblicizzazione di attività, strumenti, risultati. 
Progetti realizzati nel campo delle attività artistiche e delle professioni collegate al mondo dello 
spettacolo. Scheda descrizione progetti  
 
Circ. prot. 5481 del 28 ottobre 2009  
PON “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e metodologie 
per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di diagnostica”. Progetto 
nazionale “Qualità e Merito” (PQM) per il potenziamento degli apprendimenti nell’area logico-
matematica - A.S. 2009/2010. Precisazioni sulle modalità di partecipazione delle scuole 
selezionate.  
 
Circ. prot. 5725 del 4 novembre 2009  
PON “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e metodologie 
per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di diagnostica”. Progetto 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/proroga_scadenza_pqm.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/proroga_scadenza_pqm.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot4645_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ_4964.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/banca_dati_esperti_ocse_pisa.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ5436_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/descrizione_progetti_format.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot5481_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ_Prot_5725_del_4_novembre_09.pdf
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nazionale “Qualità e Merito” (PQM) per il potenziamento degli apprendimenti nell’area logico-
matematica - A.S. 2009/2010. Sollecito invio dati prove di ingresso INVALSI.  
 
Circ. prot. 6894 del 30 novembre 2009  
PON “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e metodologie 
per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di diagnostica”. Progetto 
nazionale “Qualità e Merito” (PQM) per il potenziamento degli apprendimenti nell’area logico-
matematica - A.S. 2009/2010. Istruzioni – Area di lavoro Progetto PQM.  
 
Circ. prot. 7589 del 22 dicembre 2009 
PON “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e metodologie 
per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di diagnostica”. Progetto 
nazionale “Qualità e Merito” (PQM) per il potenziamento degli apprendimenti nell’area logico-
matematica - A.S. 2009/2010. Restituzione dati test di ingresso INVALSI 
 
Circ. prot.n. 3760 del 31 marzo 2010 Allegati 
Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle 
proposte relative agli Obiettivi/Azioni del PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” Annualità 
2010/2011  
 
Avviso prot. 2096 del 3 aprile 2009 
PON FSE-”Competenze per lo sviluppo” - Presentazione delle proposte. Annualità 2010 e 2011  
 
Nota prot. 6889 del 28 maggio 2010 
Proroga termini di presentazione dei piani al 31 maggio 2010 
Avviso per la presentazione delle proposte relative agli Obiettivi/Azioni del PON FSE: “Competenze 
per lo sviluppo” - Annualità 2010/2011.  
 
Circ. prot. 7215 del 4 giugno 2010 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Iniziativa “LE(g)ALI AL SUD: UN PROGETTO PER LA 
LEGALITÀ IN OGNI SCUOLA” - Avviso per la presentazione da parte delle istituzioni scolastiche 
dell’Obiettivo “Convergenza” di un progetto nell'ambito dell'Obiettivo C: “Migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza dei giovani” Azione C. 3 “Interventi sulla legalità, i diritti umani, 
l’educazione ambientale e interculturale, anche attraverso modalità di apprendimento”informale”.  
 
Circ. prot. 11525 del 29 settembre 2010 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Iniziativa “LE(g)ALI AL SUD: UN PROGETTO PER LA 
LEGALITÀ IN OGNI SCUOLA”. Obiettivo /Azione C3 “Interventi sulla legalità, i diritti umani, 
l’educazione ambientale e interculturale, anche attraverso modalità di apprendimento”informale” 
Annualità 2010/2011. Apertura sistema informativo fino al 15 ottobre per l'inserimento dei 
progetti C3 a favore delle Istituzioni scolastiche che sono state oggetto di razionalizzazione della 
rete scolastica nell'annualità 2010/2011.  
 
Nota prot.11593 del 29 settembre 2010 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Nota di 
indirizzo per le scuole beneficiarie dei fondi strutturali europei nelle Regioni Obiettivo 
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).  
 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/news/news09/allegati/istruzioni.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/nota_restituzione_invalsi.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot3760_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/all_prot3760.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/circ2096_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot6889_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circolare_legalita.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot11525_10.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/nota_011010.doc
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Circ. prot. 12697 del 27 ottobre 2010 e allegati 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”. 1) Controlli 
sulle attività svolte dalle Istituzioni Scolastiche con il cofinanziamento dei Fondi strutturali europei: 
errori ricorrenti e interventi correttivi o migliorativi. 2) Adempimenti in materia di Informazione e 
Pubblicità. 3) Servizio di A.T. HelpDesk, nuovi referenti e numeri di telefono. 
 
Circ. prot 1647 del 14 febbraio 2011 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” “LE(g)ALI AL SUD: UN PROGETTO PER LA LEGALITÀ IN OGNI 
SCUOLA” - Obiettivo/Azione C. 3 “Interventi sulla legalità, i diritti umani, l'educazione ambientale e 
interculturale, anche attraverso modalità di apprendimento”informale”. Precisazioni 
sull'ammissibilità delle spese nei progetti C3. 
 
Circ. prot. 1891 del 17 febbraio 2011 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Prot.n. AOODGAI/ 872 del 01/08/2007. Autorizzazione 
Piani Integrati. Obbligo caricamento documenti contabili all'interno del sistema informativo; 
recupero dati amministrativo contabili annualità 2007; inserimento materiali e documentazione 
afferente ai progetti nel sistema informativo.  
 
Circ. prot. 1868 del 17 febbraio 2011 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” “ Asse I – Obiettivo/Azione G.1 Interventi formativi 
flessibili finalizzati al recupero dell'istruzione di base per giovani privi di titolo di studio e adulti. 
Strumenti diagnostici testati e validati per gli adulti. 
 
Circ. prot. 3662 del 22 marzo 2011 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”. Rilevazione delle iniziative per l’inclusione sociale dei Rom 
attraverso i programmi sostenuti dal Fondo Sociale Europeo, programmazioni 2007-2013.  
 
Circ. prot. 4462 del 31 marzo 2011 e allegati  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Avviso per la presentazione delle proposte relative alle 
Azioni previste dal Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”. Anno 
scolastico 2011/12. 
 
Circ. prot. 4546 del 1 aprile 2011 
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”. Annualità 2008 e 2009.- Proroga inserimento 
documentazione e collaudi delle dotazioni tecnologiche e laboratori al 5 aprile 2011  
 
Circ.prot. 5429 del 14 aprile 2011 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Avviso Prot. 
AOODGAI/ 872 del 01/08/2007; Avviso Prot. n.11281 (FESR Pregressi); obbligo caricamento 
documenti contabili all’interno del sistema informativo; recupero dati amministrativo contabili 
annualità 2007; inserimento materiali e documentazione afferente ai progetti nel sistema 
informativo. Proroga. 
 
Circ. prot. 5432 del 14 aprile 2011  
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo”. Asse I - Capitale umano - Obiettivo/Azione C 4 - Interventi 
individualizzati per promuovere l’eccellenza (gare disciplinari): richiesta di finanziamento 
aggiuntivo per la partecipazione alle gare 
 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot12697_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot12697_10_all1.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot1647_11.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot1891_11.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot1868_11.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot3662_11.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot4462_11.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/proroga_FESR_AOODGAI4546_01_04_2011.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot5429_11.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot5432_11.pdf


62 
 

Circ. prot. 5683 del 20 aprile 2011  
PON/POR FSE “Competenze per lo sviluppo” Avviso per la presentazione delle proposte relative 
all'azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle 
lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi UE). Anno scolastico 2010/11. Procedura 
straordinaria. 
 
Circ. prot. 5766 del 22 aprile 2011 
PON/POR FSE “Competenze per lo sviluppo”. Avviso per la presentazione delle proposte relative 
all’azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle 
lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi UE). Anno scolastico 2010/11. Procedura 
straordinaria. Precisazioni e guida alla compilazione. 
 
Circ. prot.5993 del 29 aprile 2011 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”. Anno scolastico 2011/12, Circolare Prot.n. AOODGAI/4462 
del 31/03/2011. Proroga termini di presentazione al 30/05/2011. 
 
Circ. prot. 6298 del 10 maggio 2011 e allegati 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”. Integrazione delle graduatorie dei presidi disciplinari, 
riapertura dei termini di candidatura in relazione al bando Prot. n. AOODGAI/7489 dell'11 giugno 
2010 per specifiche aree territoriali. 
 
Nota prot. 7162 del 31 maggio 2011 e allegati  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Circolare Prot. AOODGAI/4462 del 31/03/2011 e suoi 
allegati. Sostituzione allegato 3 “Schede di presentazione degli Obiettivi/Azioni attivate”.  
 
Nota prot. 7224 del 1 giugno 2011  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”. PON FESR”Ambienti per l'apprendimento”. 
Proroga presentazione proposte.  
 
Circ. prot. 8376 del 6 luglio 2011  
PON/POR FSE “Competenze per lo sviluppo” Azione C1 e C5 - modalità di attuazione dei progetti 
relativi all'azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – 
comunicazione nelle lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi UE) Procedura 
straordinaria di cui all'Avviso prot. 5683 del 20/04/2011 – Anno Scolastico 2010/2011 – 
Disposizioni specifiche. 
 
Circ. prot. 8480 dell' 8 luglio 2011  
PON/POR FSE “Competenze per lo sviluppo” Azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle 
competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei 
paesi UE) Procedura straordinaria di cui all'Avviso prot. 5683 del 20/04/2011 – Anno Scolastico 
2010/2011 – Errata corrige.  
 
Circ.prot. n: 8812 del 12 luglio 2011 
PON/POR FSE “Competenze per lo sviluppo”- Modalità di attuazione dei progetti relativi all'azione 
C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue 
straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi UE) Procedura straordinaria di cui all'Avviso 
prot. 5683 del 20/04/2011 – Anno Scolastico 2010/2011 – Precisazioni attività Tutor. 
 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot5683_11.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot5766_11.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot5993_11.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/circ_6298_10_maggio_2011_e_allegati.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/Nota7162_31_5_11%20e%20allegato_3%20alla%20circ_4462.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot7224_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8cf7fa45-24f3-4c6e-90c6-fc71125473db/prot8376_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f6388811-3ed7-4bf7-9b8c-3725b5004a17/prot8480_11.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5b6c80af-8841-4a08-98f5-94855a82e7f6/prot8812_11.pdf
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Circ. prot. 10147 dell'8 settembre 2011 
PON/POR FSE “Competenze per lo sviluppo” Circolare Straordinaria Prot. 5683/2010 C1 “Interventi 
formativi per lo sviluppo delle competenze chiave - comunicazione nelle lingue straniere” e C5 - 
Tirocini/stage (in Italia e nei paesi UE)- Anno scolastico 2010/11. Comunicazione “Avvio attività” o 
“Revoca progetto/i” 
 
Circ. prot. 10212 del 9 settembre 2011 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Azione E.2 “Interventi per la creazione di reti su diverse 
aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di base, ecc.)”. 
Invito a presentare candidature per l'inserimento in un elenco di Esperti sui Piani di formazione 
Nazionale  
 
Circ. prot. 10439 del 19 settembre 2011  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” Banca Dati 
Buone Pratiche. Istruzioni per la candidatura di buone pratiche nel Sistema per la Gestione della 
Programmazione Unitaria 2007-2013 
 
Circ. prot. 10664 del 26 settembre 2011 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”. Presentazione della piattaforma di risorse on line – 
repository - dai Piani di Formazione Nazionali promossi con i Fondi Strutturali Europei e delle 
ulteriori azioni di sviluppo professionale per il personale della scuola per l's. 2011/12 
 
Circ. prot. 10840 del 29 settembre 2011 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Fondo Sociale Europeo – Obiettivo/azione E2 e D4 
riferimento circolare prot n° 8901 del 20/07/2011: proroga dei termini di presentazione delle 
candidature al 31/10/2011  
 
Nota prot. 11527 del 13 ottobre 2011  

PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- ASSE II: “Migliorare la governance e la valutazione del 
sistema scolastico” - Accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la Direzione Generali Affari 
Internazionali del MIUR e Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio - 
Interventi formativi  
 
Avviso prot. 11782 del 19 ottobre 2011  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”. Avviso AOODGAI/4462 del 31/03/2011. Attuazione Piani 
Integrati. 
 
Avviso prot. 11783 del 19 ottobre 2011  
PON/POR FSE” Competenze per lo sviluppo” REGIONE CALABRIA - Circolare straordinaria Prot. 
5683/2011 C1 “Interventi Formativi per lo Sviluppo delle competenze chiave – comunicazione 
nelle lingue straniere” e C5 “Tirocini/Stage (in Italia e nei Paesi UE)” e Circolare Prot. 3760/2010 
“Piani integrati”, finanziate con il FSE. Anno scolastico 2010/2011. Utilizzo Fondi erogati in 
anticipazione e sollecito certificazione della spesa.  
 
Avviso Prot. 11818 del 21 ottobre 2011  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”. Piani Integrati di Istituto annualità 2011/2012. Circolare 
Prot.n. AOODGAI/4462 del 31/03/2011 Difficoltà incontrate degli Istituti scolastici coinvolti nella 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a9fb9630-0ee5-4006-876f-6c0295b38fd8/prot_10147_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/dcef319b-4234-49de-878d-80b4fcad662f/prot10212_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0c5306b1-285f-4fef-a707-2020a9eef3e3/prot10439_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/223ce588-f187-4b7d-bedb-228626a3e553/prot10439_11_all1.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/223ce588-f187-4b7d-bedb-228626a3e553/prot10439_11_all1.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ca6b0ca4-48e8-4361-a4d0-92cbe037d360/prot10664_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e18875f1-b7a2-471c-9814-3258db5a7ab3/prot10840_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f175d68b-b1f7-443c-b242-317e740244b5/prot11527_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c81246c0-1a8b-4485-a3e7-a00bf93ef658/prot11782_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7ffed5ad-459e-4951-be94-db28c00fdb35/prot11783_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0c4f3b6c-a068-498f-ad18-5018e5a58bdd/prot11818_11.pdf


64 
 

razionalizzazione per l'annualità 2011/2012: riapertura dei termini di presentazione dei piani 
integrati degli istituti dimensionati.  
 
Avviso prot. 11952 del 24 ottobre 2011  
PON/POR FSE “Competenze per lo sviluppo” REGIONE SICILIA - Circolare straordinaria Prot. 
5683/2011 C1 “Interventi Formativi per lo Sviluppo delle competenze chiave – comunicazione 
nelle lingue straniere” e C5 “Tirocini/Stage (in Italia e nei Paesi UE)” e Circolare Prot. 3760/2010 
“Piani integrati”, finanziate con il FSE. Anno scolastico 2010/2011. Utilizzo Fondi erogati in 
anticipazione e sollecito certificazione della spesa. 
 
Avviso prot. 11953 del 24 ottobre 2011 
PON/POR FSE” Competenze per lo sviluppo” REGIONE PUGLIA - Circolare straordinaria Prot. 
5683/2011 C1 “Interventi Formativi per lo Sviluppo delle competenze chiave – comunicazione 
nelle lingue straniere” e C5 “Tirocini/Stage (in Italia e nei Paesi UE)” e Circolare Prot. 3760/2010 
“Piani integrati”, finanziate con il FSE. Anno scolastico 2010/2011. Utilizzo Fondi erogati in 
anticipazione e sollecito certificazione della spesa. 
 
Avviso prot. 11955 del 24 ottobre 2011  
PON/POR FSE” Competenze per lo sviluppo” REGIONE CAMPANIA - Circolare straordinaria Prot. 
5683/2011 C1 “Interventi Formativi per lo Sviluppo delle competenze chiave – comunicazione 
nelle lingue straniere” e C5 “Tirocini/Stage (in Italia e nei Paesi UE)” e Circolare Prot. 3760/2010 
“Piani integrati”, finanziate con il FSE. Anno scolastico 2010/2011. Utilizzo Fondi erogati in 
anticipazione e sollecito certificazione della spesa. 
 
Circ. prot. 12447 del 04 novembre 2011  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” PON-FESR-”Ambienti per l'apprendimento”. Azioni di 
informazione e pubblicità - Circ. 984 del 28 gennaio 2011-proroga scadenza al 15 novembre 2011.  
 
Circ. prot. 12792 del 10 novembre 2011  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”. Asse I – Capitale Umano – Obiettivo/Azione B 3 - 
Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento:” Piano nazionale di 
informazione e formazione sull'indagine OCSE-PISA e altre ricerche nazionali e internazionali. 
Proroga al 18 novembre 2011 per le iscrizioni ai Seminari di informazione e formazione 
sull'indagine OCSE-PISA.  
 
Avviso prot. 14305 del 5 dicembre 2011 e allegati  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Azione A.2 “Definizione di strumenti e metodologie per 
l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di diagnostica”. Terza 
annualità progetto nazionale “Qualità e Merito” . Avviso per la presentazione dei Piani di 
Miglioramento per l'a.s. 2011/2012.  
 
 
Circ. prot. 68 del 9 gennaio 2012 e allegati 
PON/POR FSE “Competenze per lo sviluppo” - Questionari per la rivelazione della soddisfazione 
degli utenti di moduli formativi nell'ambito delle azioni: C1 “Interventi formativi per lo sviluppo 
delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e 
nei paesi UE)- Procedura straordinaria di cui all'Avviso prot. 5683 del 20/04/2011 
 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/448406c5-b4c8-472a-a507-0bfb103d72e4/prot11952_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a49d9709-09f9-4462-ae3b-1ef5e04f8ed3/prot11953_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/190d2367-c165-465a-bcef-1b6f13c1f3d2/prot11955_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ca946fe8-982b-42d1-b8ff-e83b4b2afb89/prot12447_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2feb7ddb-0c14-4e53-9b24-b5b8c162d972/prot12792_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/02e5c4f1-efc0-4e72-8d9d-f4f4fcd5c3a5/prot14305_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8f079dec-2bdd-4e9d-a522-a1f644bf2848/all_14305_11.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9662f9ca-28bb-49b0-9041-f9b4980d59bd/prot68_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/221133e0-df70-414e-8b00-6c66b1c2f92a/prot68_12_all1.zip
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Circ. prot.994 del 24 gennaio 2012  
PON FSE - “Competenze per lo sviluppo”-PON FESR- “Ambienti per l'apprendimento”. Azioni di 
informazione e pubblicità- Bando 984/2011. Proroga al 15 marzo 2012 e precisazioni  
 
Circ. prot. 1594 del 09 febbraio 2012 e allegati 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Asse II - Seminari di lancio del progetto “Miglioramento 
delle performance delle Istituzioni Scolastiche 2007/2013” nelle Regioni Obiettivo Convergenza. 
Iscrizioni sul sistema informativo dei fondi strutturali europei. 
 
Circ. prot. 2086 del 20 febbraio 2012  
PON/POR FSE “Competenze per lo sviluppo” Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 
2007/2013 - Proroga al 27 febbraio 2012 compilazione questionari azioni C1 e C5- Tirocini/stage 
(in Italia e nei paesi UE)- Procedura straordinaria di cui all'Avviso prot. 5683 del 20/04/2011 
 
Circ. prot. 2119 del 21 febbraio 2012 
PON/POR FSE “Competenze per lo sviluppo”- Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 
2007/2013 - Comunicazione per la predisposizione delle proposte relative all'azione C1 “Interventi 
formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” e C5 
“Tirocini/stage (in Italia e nei paesi UE)” previste nel Piano di Azione Coesione. 
 
Nota prot. 2149 del 22 febbraio 2012 e allegato  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Asse I – Capitale umano Obiettivo/Azione C 4 – Interventi 
individualizzati per promuovere l'eccellenza (gare disciplinari): richiesta di finanziamento 
aggiuntivo per la partecipazione alle gare. 
 
Nota prot. 2738 dell'8 marzo 2012  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Attuazione nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza del 
Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-
didattiche dei docenti della scuola primaria (DPR 81/09 art. 10c.5) . 
 
Nota prot. 3025 del 12 marzo 2012  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Avviso Prot. 4462 del 31/03/2011 Autorizzazione Piano 
Integrato di istituto - Annualità 2011/2012 e 2012/2013. Errata Corrige. 
 
Nota prot. 4286 del 26 marzo 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”. Asse II “Capacità Istituzionale” - Obiettivo/Azione H.1 - 
Progetto sull'uso del modello di autovalutazione CAF per il “Miglioramento delle performance 
delle Istituzioni Scolastiche 2007/2013” nelle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia). Apertura delle iscrizioni sul sistema informativo per la partecipazione alla seconda 
fase del progetto. 
 
Nota prot. 5508 del 5 aprile 2012  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”. Asse II “Capacità Istituzionale”. Obiettivo/Azione H.2  - 
Accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241 tra Dipartimento per la Programmazione del MIUR 
e Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio. Progetto “Sviluppo delle 
competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e 
progetti: formazione e social networking” nelle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia). Avvio delle attività e apertura iscrizioni sul sistema informativo. 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2902251f-f5ba-4f01-90b0-02e50037188e/prot994_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7cb7f2f2-07c1-47e6-918d-cb5e84d85b6b/prot1594_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/45afe2aa-eaaa-49bc-a983-bfd8b6ce2ff1/prot1594_12_all1.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/300359e5-c365-4134-a15d-1aab8896ed4b/prot2086_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fa24bbd9-5fa6-4b52-b38c-c546d1a142b3/prot2119_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0d065194-e1b4-440c-adef-6b4e24c8217a/prot2149_12.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/af99a6a6-901b-4301-9234-ba73907f8455/prot2738_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1e8e9518-8061-4c58-9b39-7fdec447ba66/prot3025_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/128bc78f-e3c4-4f86-b985-c69b86f5d54f/prot4286_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/80f92ce5-c9d5-499c-b8c3-5e002118c817/prot5508_12.pdf
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Nota prot. 6241 del 13 aprile 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” e PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”. - Corretta 
archiviazione dei documenti dei progetti.  

 
Nota prot. 6693 del 18 aprile 2012  
PON/POR FSE “Competenze per lo sviluppo” Avviso per la presentazione delle proposte relative 
all'azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle 
lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei). Anno scolastico 2011/12. – 
Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza - II^ Procedura straordinaria. 
 
Circ. prot. 6999 del 23 aprile 2012  
PON/POR FSE “Competenze per lo sviluppo” - Comunicazione per la predisposizione delle 
proposte relative all'azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – 
comunicazione nelle lingue straniere” e C5 “Tirocini/stage (in Italia e nei paesi UE)”. Risposta a 
quesiti in merito alla delibera del Collegio dei Docenti. 
 
Circ. prot. 7255 del 24 aprile 2012 
PON/POR FSE “Competenze per lo sviluppo” – PON – FESR “Ambienti per l'Apprendimento” - 
Aggiornamento sistema “Gestione Finanziaria”. Nuova funzione denominata “Report 
documentazione scuola”. 
 
Nota prot. 7413 del 27 aprile 2012 e allegati 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – Azione E.2 - Interventi per la creazione di reti su diverse 
aree tematiche e trasversali ( educazione ambientale, interculturale, competenze di base, ecc.) 
Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-
didattiche dei docenti di scuola primaria privi di requisiti (DPR 81/09 art. 10 c. 5) Proposta di 
affidamento di attività di formazione per i docenti della scuola primaria. 
 
Nota prot. 7694 del 4 maggio 2012  
PON/POR FSE “Competenze per lo sviluppo” Comunicazione per la predisposizione delle proposte 
relative all'azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – 
comunicazione nelle lingue straniere” e C5 “Tirocini/stage (in Italia e nei paesi UE)”. Risposta a 
quesiti in merito alla chiusura dei progetti. 
 
Nota prot. 7695 del 4 maggio 2012  
PON/POR FSE “Competenze per lo sviluppo” Comunicazione per la predisposizione delle proposte 
relative all'azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – 
comunicazione nelle lingue straniere” e C5 “Tirocini/stage (in Italia e nei paesi UE)”. Inserimento 
progetti C5 Istituti Regione Campania. 
 
Nota prot. 7620 del 4 maggio 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – Asse I-Obiettivo A-Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica”. Prosecuzione Progetto nazionale “Qualità e Merito”. A.S. 2010/2011. 
Modalità di somministrazione dei test di uscita INVALSI per la verifica dell'efficacia degli interventi 
di miglioramento rivolti agli studenti. 
 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c336e93f-3a45-4744-a2ec-263f4238f434/prot6693_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6266ed9d-22f9-4bc0-b28e-588bc43d54ca/prot6999_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f3c1d459-e51a-4f2f-8599-e0071a08e8e3/prot7255_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0f63a0ec-25f6-4233-b8e2-53cbb6332479/prot7413_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/53a9581c-a171-4979-b786-5338c2c3f967/prot7413_12_all1.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a0bb7d8a-70ce-4281-8b7a-0f162f7f720c/prot7694_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2a939987-a7e9-4b60-ad72-370e25dd1955/prot7695_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f22c9ce1-6c5e-44ba-9861-9373a36a24ad/prot7620_12.pdf
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Nota prot. 7622 del 4 maggio 2012  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – Asse I-Obiettivo A-Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica”. Prosecuzione Progetto nazionale “Qualità e Merito”. A.S. 2010/2011. 
Progetto di valutazione degli effetti del piano nazionale “Qualità e Merito” (PQM) nelle scuole 
della seconda annualità - Indicazioni operative per la somministrazione agli studenti dei test di 
uscita INVALSI.  
 
Nota prot. 7880 del 8 maggio 2012 ed elenco regionale tirocini C5 
PON/POR FSE “Competenze per lo sviluppo” – Circolare Prot. 6693/2012 - azione C5 – 
Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei). Anno scolastico 2011/12. – Attuazione POR Regioni 
Ob. Convergenza. Trasmissione elenco regionale delle aziende disponibili ad accogliere tirocinanti. 
 
Nota prot. 8216 del 16 maggio 2012 e allegati 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – Certificazioni ICT competenze informatiche. Lettere del 
Ministero dello Sviluppo Economico Prot. 24893 del 19/03/2009 e nota dell'Autorità del Garante 
della Concorrenza e del Mercato Prot. 0034763 del 22/05/2009. 
 
Nota prot. 8220 del 16 maggio 2012 e allegato 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – Obiettivo/Azione D.4 – Iniziative per lo sviluppo della 
società dell'informazione attraverso i centri polifunzionali di servizio. Incremento dell'offerta di 
formazione per lo sviluppo di competenze digitali di base per il personale della scuola agli istituti 
già autorizzati ai sensi della nota Prot. AOODGAI/8901 del 20/07/2011. 
 
Nota prot. 9121 del 1 giugno 2012  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo/Azione H.1 “Interventi formativi di tipo 
innovativo, a vari livelli, sugli strumenti e sulle strutture di governo della totalità del sistema per 
promuovere la capacity building” - Accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la Direzione 
Generali Affari Internazionali del MIUR e Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza 
del Consiglio. Progetto “Miglioramento delle performance delle Istituzioni Scolastiche 2007/2013” 
Proroga termini al 20 giugno 2012 per l'inserimento sul sistema informativo della delibera di 
adesione al progetto per le scuole dei percorsi A e B.  
 
Nota prot. 10108 del 19 giugno 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” e PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” - Importanza 
dell'integrità e affidabilità dei dati dell'Anagrafe Edilizia Scolastica e dell'Anagrafe degli studenti. 
 
Nota prot. 10140 del 20 giugno 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo/Azione H.1 Accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 
1990, n. 241 tra la Direzione Generali Affari Internazionali del MIUR e Dipartimento della Funzione 
Pubblica della Presidenza del Consiglio. Progetto “Miglioramento delle performance delle 
Istituzioni Scolastiche 2007/2013” sull'uso del modello di autovalutazione CAF - Proroga termini al 
30 giugno 2012 per l'inserimento sul sistema informativo della delibera di adesione al progetto per 
le scuole del percorso C.  
 
Nota prot. 10406 del 26 giugno 2012 e allegato 
PON/POR “Competenze per lo sviluppo” Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 
Numero tirocinanti- Circolare prot. AOODGAI/6693 del 18/04/2012- Proposte relative all'azione C1 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c3aafb39-e7c9-4e06-9f10-11f81b764b9a/prot7622_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3c424f48-8898-4628-abe1-7ce5102e38cf/prot7880_12.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bda29e17-c708-4ab0-add1-ff022abe980e/prot8216_12.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/030349d9-ade4-4a2b-bdd4-116f720f2364/prot8220_12.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/68d0128d-d7cc-4a99-a4ec-e3189b7ccb03/prot9121_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/955ae963-22bc-44ec-ab86-26251afa0b02/prot10108_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f659b3e2-6b8c-4580-8cb5-e442238d7b2b/prot10140_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a605a81b-da27-4358-8e62-02d628c1ddcd/prot10406_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f17f474a-e71b-48a8-b64c-e5ec288dfe87/prot10406_12_all1.pdf
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“Comunicazione nelle lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei). 
Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza - II^ Procedura straordinaria.  
 
Nota prot. 10517 del 3 luglio 2012 e allegati 
PON/POR FSE “Competenze per lo sviluppo” – PON/POR FESR “Ambienti per l'apprendimento” - - 

Rilevazione ambito Green Public Procurement - Adempimento previsto dal Comunicato AVCP 
pubblicato in G.U. n.142 del 20.6.2012.  
 
Nota prot. 10566 del 4 luglio 2012 e allegato 
Fondi Strutturali europei 2007/2013 - Istruzioni ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 603/73 - 
Segnalazione ad Equitalia - Intervento sostitutivo delle Istituzioni scolastiche in qualità di stazioni 
appaltanti, in caso di inadempienza dei contraenti rispetto all'obbligo di versamento derivante 
dalla notifica di una o più cartelle di pagamento o rispetto agli obblighi contributivi, accertata in 
fase di liquidazione di SAL o di fatture.  
 
Nota prot. 10636 del 6 luglio 2012  
PON/POR FSE “Competenze per lo sviluppo” - Circolare Prot. AOODGAI/6693/2012 - Attuazione 
POR Regioni Ob. Convergenza Proposte relative all'azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo 
delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” e C5 - Tirocini/stage (in Italia e 
nei paesi Europei). Procedure per la documentazione dei progetti nei Sistemi Informativi del PON 
2007/2013. 
 
Nota prot. 10982 del 13 luglio 2012  
PON/POR FSE “Competenze per lo Sviluppo” e PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” - POR 
FSE Regioni Obiettivo Convergenza - Azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle 
competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” e Azione C5 – Tirocini/stage (in Italia e 
nei paesi Europei) . Richiamo al rispetto delle procedure di attuazione dei progetti POR e PON. 
 
Circ. prot. 11552 del 27 luglio 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Avviso per l'iscrizione ai corsi nazionali di formazione 
Annualità 2012/2013. 
 
Circ. prot. 11551 del 27 luglio 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Avviso per la presentazione delle proposte relative 
all'Obiettivo/Azione C6 “simulazione aziendale (IFS)” terza annualità. Anno scolastico 2012/13. 
 
Circ. prot n. 11666 del 31 luglio 2012 e allegati  
PON/POR FSE “Competenze per lo sviluppo” Avviso per la “Realizzazione di prototipi di azioni 
educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle 
reti esistenti”. Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014- Piano Azione Coesione - Presentazione 
candidature dal 15 settembre al 15 ottobre.  
 
Avviso prot. 11764 del 2 agosto 2012 
Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – Avviso modelli bandi di gara. 
 
Nota prot. 11949 del 6 agosto 2012 e allegati 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Riapertura delle candidature a presidio disciplinare in 
conformità alla procedura avviata con il bando Prot. AOODGAI/7489 dell'11 giugno 2010.  

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/79dc86c0-8fc1-4fcc-97c5-f05e7e8ab941/prot10517_12.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9d600348-ea4f-47bf-94ae-c2945dc7c81e/prot10566_12.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b401afcd-2f60-4ba9-aced-748ef889f015/prot10636_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5e10adba-674f-489b-b4d2-f646862ae418/prot10982_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/db8931bf-b6bd-44cd-a859-11deff6f012e/circ11552_270712.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4e9c251e-8343-41ca-9429-f5577fd60d1f/circ11551_270712.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da43fce8-bc72-4607-a500-38380df87529/circolare11666_310712_e_allegati.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/df67650c-f466-40c7-b5ac-53f62743d421/avviso11764_020812.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9e31e5bf-26a7-4281-9206-0b240a6a399d/prot11949_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7f5f27c0-d285-4ebd-af46-072dade5c403/prot11949_12_all1.zip
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Circ. prot. 12392 del 3 settembre 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo/Azione H.2 “Percorsi di formazione sulle 
procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate a 
promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità” . Progetto “Sviluppo delle 
competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e 
progetti: formazione e social networking”. Avvio delle attività formative in Calabria e Puglia e 
apertura iscrizioni sul sistema informativo. 
 
Circ. prot. 12532 del 7 settembre 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica” . Quarta annualità progetto nazionale “Qualità e Merito” - PQM. Avviso per la 
partecipazione delle scuole alle azioni previste per l'a.s. 2012/2013. 
 
Nota prot. 12647 del 14 settembre 2012 
PON/POR FSE “Competenze per lo sviluppo” Piano di Azione Coesione. Azione F3 “Sviluppo di reti 
contro la dispersione scolastica e creazione di prototipi innovativi”. Rif. Avviso prot. 
AOODGAI/11666 del 31 luglio 2012 per la “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di 
grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti” – 
Costituzione Nuclei regionali di supporto. 
 
Nota prot. 12648 del 14 settembre 2012  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Proroga circolare AOODGAI/11949 del 06/08/2012 
relativa alla Riapertura delle candidature a presidio disciplinare in conformità alla procedura 
avviata con il bando Prot. n. AOODGAI/7489 dell'11 giugno 2010. 
 
Nota prot. 12649 del 14 settembre 2012  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Avviso per l'iscrizione ai corsi nazionali di formazione 
Annualità 2012/2013 prot. AOODGAI/11552 del 27/07/2012, proroga per l'assegnazione dei 
docenti alle scuole presidio.  
 
Circ. prot. 12718 del 17 settembre 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Asse II “Capacità Istituzionale” – Obiettivo/Azione H.2 
“Percorsi di formazione sulle procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive 
europee e comunque finalizzate a promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la 
legalità”. Progetto “Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella 
programmazione e gestione di attività e progetti: formazione e social networking” Avvio delle 
attività formative e apertura iscrizioni sul sistema informativo per le province di Reggio Calabria e 
Catanzaro (Regione Calabria), di Napoli e Salerno (Regione Campania) e di Palermo e Catania 
(Regione Sicilia). 
 
Avviso prot. 13048 del 25 settembre 2012  
INVITO Napoli 11 ottobre 2012 ore 9.30 -13.00 - Città della scienza - Conferenza “Azioni educative 
contro l'abbandono scolastico e il fallimento formativo precoce” - Azione 3 del Piano di Azione 
Coesione - C.M. n 11666 del 31 luglio 2012.  
 
 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/efdb9fe5-7126-4c75-adbc-cdf9d9b6fb69/prot12392_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c4db9269-037b-4e1b-a00b-4b414045c5e9/prot12532_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/75c63895-bc52-4c06-9a3b-66d8ad3a3e5f/prot12647_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1f9037fd-cac9-4c21-92f8-8ef80327fda5/prot12648_12.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0d5cd757-0278-43ea-b499-c06187672ab7/prot12649_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b9f25144-9cd7-4424-8a38-6f95482d6713/prot12718_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/de2e52c0-676a-4b82-9102-384132ee612c/prot13048_12.pdf
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Circ. prot. 13160 del 27 settembre 2012 
Fondi Strutturali Europei 2007-2013 - Azioni di informazione e pubblicità nell'ambito dei 
Programmi Operativi Nazionali. 
 
Circ. prot n.13313 del 03 ottobre 2012 e allegato. 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Piano Azione Coesione. Precisazioni e rettifica 
della Circolare n. AOODGAI/11666 del 131/07/2012 ed istruzioni tecniche per la compilazione e 
l'inoltro della candidatura nel sistema informativo del PON Gestione degli Interventi. 
 
Nota prot. 13354 del 3 ottobre 2012 e allegati 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Asse II – Obiettivo/Azione H.9 “Definizione interventi per 
potenziare lo sviluppo del sistema di valutazione nazionale”. Avvio del Progetto Nazionale “VALeS - 
Valutazione e Sviluppo Scuola” nelle scuole del primo e secondo ciclo delle Regioni Obiettivo 
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). A.S. 2012/2013. Comunicazione scuole 
selezionate e prime indicazioni operative. 
 
Nota prot. 13606 del 9 ottobre 2012  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Asse II – Obiettivo/Azione H.2 “Percorsi di formazione 
sulle procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate 
a promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità” Progetto “Sviluppo delle 
competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e 
progetti: formazione e social networking”. Avvio di ulteriori attività formative in Campania e 
relativa apertura iscrizioni sul sistema informativo. 
 
Nota prot n. 13866 del 12 ottobre 2012 
PON POR FSE “Competenze per lo sviluppo” - Circolare n. AOODGAI/11666 del 131/07/2012 - 
Avviso per la “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e 
culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti” Azione F3 . Anni scolastici 
2012/2013 e 2013/2014 - Attuazione dei Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza - 
Piano Azione Coesione. Deroghe per l'inoltro dei documenti richiesti per l'ammissibilità delle 
candidature  
 
Nota prot. 13943 del 15 ottobre 2012  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Avviso per l'iscrizione ai corsi nazionali di formazione 
Annualità 2012/2013 prot. AOODGAI/11552 del 27/07/2012, proroga per le iscrizioni ai Piani 
disciplinari  
 
Circ. prot. 13909 del 15 ottobre 2012 e allegato 
PON/POR FSE “Competenze per lo sviluppo” - Precisazione sulla documentazione dei percorsi di 
stage in Italia e all'estero attivati con la circolare AOODGAI/6693 del 18/04/2012 nell'ambito 
dell'Obiettivo C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei). Anno scolastico 2011/12. – 
Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza - II^ Procedura straordinaria. 
 
Nota prot. 13968 del 15 ottobre 2012 
Oggetto: PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Asse II – Obiettivo/Azione H.9 “Definizione 
interventi per potenziare lo sviluppo del sistema di valutazione nazionale”. Avvio del Progetto 
Nazionale “VALeS - Valutazione e Sviluppo Scuola” nelle scuole del primo e secondo ciclo delle 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/84f47b2f-39ff-4141-b255-fdc05edc15a5/prot13160_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/17ccca2f-dea3-427c-98ab-4ecb33c09b9f/prot13313_12.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/79d063df-31be-4e83-aa47-a194b0cc7c5c/prot13354_12.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e16b9a94-df3e-414b-9b0e-b477003ad052/prot13606_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/de5e8da4-019c-498b-b5cd-964ffbdc305b/prot13866_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e91fedf5-7487-4fa3-b0c8-cd2e5b3237a0/prot13943_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e949a3cf-5a86-45d0-b85e-12d0b4fa49a8/prot13909_12.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c336e93f-3a45-4744-a2ec-263f4238f434/prot6693_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4661faf0-8695-43d4-a91d-bdf384f8463a/prot13968_12.pdf


71 
 

Regioni Obiettivo Convergenza. A.S. 2012/2013. Proroga termini per la conferma di adesione al 
progetto. 
 
Nota prot. 14387 del 22 ottobre 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Asse I - Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica”. Quarta annualità progetto nazionale “Qualità e Merito” - PQM . A.S. 2012/2013. 
Autorizzazione riapertura piattaforma per inoltro fuori termine candidatura prosecuzione classi 
terze. 
 
Circ. prot. 14283 del 19 ottobre 2012  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Asse II – Obiettivo/Azione H.2 “Percorsi di formazione 
sulle procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate 
a promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità” - Accordo ex art. 15 Legge 7 
agosto 1990, n. 241 tra Dipartimento per la Programmazione del MIUR e Dipartimento della 
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio. Avvio di ulteriori attività formative e relativa 
apertura iscrizioni sul sistema informativo per la provincia di Avellino (Regione Campania). 
 
Nota prot. 14736 del 26 ottobre 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Asse I – Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica”. Quarta annualità progetto nazionale “Qualità e Merito” - PQM A.S. 2012/2013. 
Verifica ammissibilità candidature e generazione elenchi scuole partecipanti. 
 
Circ. prot. 15382 del 9 novembre 2012  
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” - Attuazione del Piano di Formazione per lo sviluppo delle 
competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche dei docenti della scuola primaria 
(DPR 81/09 art. 10 c.5) nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza 
 
Nota prot. 15450 del 12 novembre 2012  
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” - Asse II - Obiettivo/Azione H.1 “Interventi formativi di tipo 
innovativo, a vari livelli, sugli strumenti e sulle strutture di governo della totalità del sistema per 
promuovere la capacity building” - Progetto “Miglioramento delle performance delle Istituzioni 
Scolastiche 2007/2013” sul modello di autovalutazione CAF - Seminari di restituzione dei primi 
risultati del progetto e apertura iscrizioni sul sistema informativo dei fondi strutturali europei. 
 
Nota prot. 15735 del 19 novembre 2012  
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” - Asse II “Capacità Istituzionale” – Obiettivo/Azione H.3 
“Interventi formativi volti a promuovere e rafforzare la capacità di controllo sulla gestione 
amministrativo-contabile” - Progetto “Azioni di sistema per l'accrescimento delle competenze dei 
revisori dei conti che operano per conto dell'autorità di Audit”. Avvio delle attività formative e 
apertura iscrizioni sul sistema informativo.  
 
Nota prot. 15736 del 19 novembre 2012 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” - Asse I – Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica”. Progetto nazionale “Qualità e Merito” – PQM - Avviso per la candidatura a scuola 
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presidio per la gestione delle azioni di disseminazione del progetto PQM destinate a tutte le 
istituzioni scolastiche delle Regioni Convergenza - A.S. 2012/2013. 
 
Nota prot. 16007 del 22 novembre 2012 
Oggetto: PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” - Asse II – Obiettivo/Azione H.1 “Interventi 
formativi di tipo innovativo, a vari livelli, sugli strumenti e sulle strutture di governo della totalità 
del sistema per promuovere la capacity building” Progetto “Miglioramento delle performance 
delle Istituzioni Scolastiche 2007/2013” sul modello di autovalutazione CAF - Regioni Obiettivo 
Convergenza. Seminari di restituzione dei primi risultati del progetto. Proroga termini iscrizioni al 
27 novembre 2012. 
 
Errata Corrige nota n. 42 del 3 gennaio 2013  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Iniziativa “LE(g)ALI AL SUD: UN PROGETTO PER LA 
LEGALITÀ IN OGNI SCUOLA”. Compilazione questionari per il monitoraggio finale dei percorsi 
formativi dell'obiettivo azione C3 per gli studenti del secondo ciclo di istruzione 
Nota n. 17324 del 18 dicembre 2012 e allegati 
 
Circolare prot.123 del 7 gennaio 2013  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Asse II - Azione H.2 “Percorsi di formazione sulle 
procedure di acquisto della PA” 
 
Circolare prot. 199 del 8 gennaio 2013 
PON/POR FSE “Competenze per lo sviluppo” Oggetto: PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - 
Avviso per la “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e 
culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti” - Anni scolastici 2012/2013 e 
2013/2014 – Attuazione dei Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza – Piano Azione 
Coesione. II fase della procedura avviata con nota AOODGAI/11666 del 31.07.2012 
Linee Guida Parte II 
Pianificazione costi partner  
 
Nota prot. 284 del 9 gennaio 2013 e allegato 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo/Azione H.2 “Percorsi di formazione sulle 
procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate a 
promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità” - Accordo ex art. 15 Legge 7 
agosto 1990, n. 241 tra Dipartimento per la Programmazione del MIUR e Dipartimento della 
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio - Laboratori partecipativi per l'avvio delle attività 
di accompagnamento a supporto degli istituti scolastici 
 
Circ. prot. 820 del 17 gennaio 2013 e Allegato  
PON/POR FSE “Competenze per lo sviluppo” Oggetto: Fondo Sociale Europeo 2007-2013 - “Piano 
di Azione Coesione” - Proroga scadenza presentazione dei progetti al 16 febbraio 2013. 
 
Circ. prot. 1631 del 5 febbraio 2013 e allegati 
PON/POR FSE “Competenze per lo sviluppo” - Avviso per la “Realizzazione di prototipi di azioni 
educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle 
reti esistenti” - Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Attuazione dei Programmi Operativi FSE 
Regioni Ob. Convergenza – Piano Azione Coesione. II fase della procedura avviata con nota 
AOODGAI/11666 del 31.07.2012 – Integrazioni, chiarimenti, precisazioni. 
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Nota prot. 1673 del 6 febbraio 2013  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione A2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica”. Quarta annualità progetto nazionale “Qualità e Merito” – PQM. Proroga termini al 20 
febbraio 2013 per la presentazione del Piano di Miglioramento – A.S. 2012/2013. 
 
Circ. prot. 1678 del 6 febbraio 2013 e Manuale PON in CHIARO 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” e PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” - PON in 
CHIARO - informazioni on-line sulla gestione dei Programmi Operativi Nazionali 2007-2013. 
 
Circ. prot. 1904 del 12 febbraio 2013 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo/Azione H.2 “Percorsi di formazione sulle 
procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate a 
promuovere la trasparenza dell’azione amministrativa e la legalità” Progetto “Sviluppo delle 
competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e 
progetti: formazione e social networking” nelle Regioni Obiettivo Convergenza. Avvio delle attività 
formative in Calabria, Campania, Sicilia e apertura iscrizioni sul sistema informativo. 
 
Circ. prot. 2019 del 13 febbraio 2013 
PON/POR FSE “Competenze per lo sviluppo” - PON-PAC- progetti F3: Proroga al 21 febbraio 2013 
per la presentazione dei progetti. 
 
Circ. prot.  n. 2070 del 15 febbraio 2013 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione B.3. “Interventi di formazione sulla 
valutazione nei processi di apprendimento”. Avvio del Piano per la Formazione e Informazione di 
Team per la Valutazione nell'ambito delle indagini nazionali e internazionali – Annualità 2013-
2014. 
 
Circ. prot. 2156 del 19 febbraio 2013 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo H “Migliorare la governance e la valutazione del 
sistema scolastico” - Accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241 tra Dipartimento per la 
Programmazione del MIUR e Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio - 
Atto Aggiuntivo del 01/08/2012. Progetto “Semplificazione e nuovo Codice dell'Amministrazione 
Digitale - CAD”, rivolto a personale amministrativo degli Uffici Scolastici e delle scuole nelle Regioni 
Obiettivo Convergenza - Avvio delle attività formative in Campania e Sicilia (Modulo I) e apertura 
iscrizioni sul sistema informativo.  
 
Circ. prot. 2186 del 20 febbraio 2013 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica”. Quarta annualità progetto nazionale “Qualità e Merito” - PQM. Proroga termini al 28 
febbraio 2013 per la presentazione del Piani di Miglioramento 
 
Circ. prot. 2373 del 26 febbraio 2013 e allegati  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso 
per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal Programma Operativo 
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74 
 

Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Piano integrato 
per l'anno scolastico 2013/14.  
 
Circ. prot. 2674 del 5 marzo 2013  
Fondi Strutturali europei 2007/2013 - Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il 
sistema delle convenzioni CONSIP. Obbligo per le Istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni 
e servizi mediante le convenzioni-quadro.  
 
Nota n. 3354 del 20 marzo 2013 
Fondi Strutturali europei 2007/2013 - Precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni 
Scolastiche mediante convenzioni Consip alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012.  
 
Nota n. 3978 del 8 aprile 2013 e allegati 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo/AzioneA.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica”. Progetto nazionale “Qualità e Merito” - Avviso per la presentazione dei Piani di 
Disseminazione da parte delle Scuole Presidio del progetto PQM - A.S. 2012/2013.  
 
Circ. n. 4237 del 12 aprile 2013  
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” – Obiettivo/Azione H.2 “Percorsi di formazione sulle 
procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate a 
promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità” - Progetto “Sviluppo delle 
competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e 
progetti: formazione e social networking” nelle Regioni Obiettivo. Avvio delle attività formative in 
Calabria, Campania, Sicilia e apertura iscrizioni sul sistema informativo.  
 
Nota n. 4505 del 19 aprile 2013 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - PON “Competenze per lo Sviluppo” Allegato III “Schede 
dei progetti del Piano Integrato 2013/14” della Circolare Prot. AOODGAI/2373 del 26/02/2013. 
Obiettivo/Azione D1 - Errata corrige. 
 
Nota n. 4673 del 24 aprile 2013 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo/Azione H.2 “Percorsi di formazione sulle 
procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate a 
promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità” Progetto “Sviluppo delle 
competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e 
progetti: formazione e social networking” nelle Regioni Obiettivo Convergenza. Avvio delle attività 
formative in Calabria, Campania, Sicilia e apertura iscrizioni sul sistema informativo.  
 
Nota n. 4672 del 24 aprile 2013  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo/Azione H.9 “Definizione interventi per 
potenziare lo sviluppo del sistema di valutazione nazionale”. Avvio del Progetto Nazionale “VALeS - 
Valutazione e Sviluppo Scuola” nelle scuole del primo e secondo ciclo delle Regioni Obiettivo. A.S. 
2012/2013. Comunicazione nuove scadenze per l'attuazione del progetto (aprile 2013/gennaio 
2014). 
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75 
 

Circ. n. 4971 del 30 aprile 2013 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione H.2 “Percorsi di formazione sulle 
procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate a 
promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità”. Proroga termini iscrizioni sul 
sistema informativo - Progetto “Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella 
programmazione e gestione di attività e progetti: formazione e social networking” nelle Regioni 
Obiettivo Convergenza - Avvio delle attività formative in Calabria, Campania, Sicilia. 
 
Nota n. 5058 del 3 maggio 2013 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Obiettivo/Azione H.2 "Percorsi di formazione sulle 
procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate a 
promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità" - Progetto Task-force e servizi 
integrati di accompagnamento sulle attività negoziali: avvio delle attività e definizione delle 
modalità di erogazione e fruizione dei servizi di accompagnamento a supporto degli istituti 
scolastici delle Regioni Obiettivo Convergenza.  
 
Nota n. 5078 del 3 maggio 2013 
PON POR FSE "Competenze per lo sviluppo" - "Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree 
di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti" . Anni 
scolastici 2012/2013 e 2013/2014 - Piano Azione Coesione. Gestione dei progetti autorizzati: 
chiarimenti e indicazioni  
 
Circ. prot. 5657 del 15 maggio 2013 e allegato 
PON POR FSE "Competenze per lo sviluppo" - Avviso per la "Realizzazione di prototipi di azioni 
educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle 
reti esistenti" - Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Piano Azione Coesione. Gestione dei 
progetti autorizzati. Errata Corrige.  
 
Circ. prot. n. 5386 del 10 maggio 2013 e allegati 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Piano di Formazione per lo sviluppo delle competenze 
linguistico-comunicative e metodologico-didattiche dei docenti della scuola primaria (DPR 81/09 
art. 10 c.5) nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza: avvio dei corsi metodologici, conclusione del 
primo anno di attività e predisposizione dei corsi per la seconda annualità, iniziative sulle iniziative 
del piano Integrato a supporto dell'apprendimento della lingua inglese nelle scuole primarie.  
 
Nota n. 5984 del 22 maggio 2013 e linee guida  
PON POR FSE "Competenze per lo Sviluppo"  
Piano Azione Coesione – Priorità Istruzione - Regioni Obiettivo Convergenza – Obiettivo/Azione F3: 
"Istruzioni operative per la Gestione dell'Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari 
opportunità e l'inclusione sociale" - Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la 
creazione di prototipi innovativi. Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. 
 
Circ. prot. 7756 del 12 luglio 2013 e allegato 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" e PON FESR "Ambienti per l'Apprendimento" - Verifica dei 
mandati quietanzati - Applicazione della dematerializzazione per le ricevute dei modelli CERT e 
REND.  
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Nota prot.  8483 del 7 agosto 2013  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Circolare AOODGAI prot. n. 2373 del 26/02/2013 – 
Autorizzazione Piano Integrato - Anno scolastico 2013./2014. Precisazioni.  
 
Circolare n. 8704 del 3 settembre 2013  
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione H.2 Progetto "Sviluppo delle 
competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e 
progetti: formazione e social networking". Prosecuzione delleattività formative in Calabria, 
Campania, Sicilia e apertura iscrizioni sul sistema informativo  
 
Nota n. 8773 del 4 settembre 2013  
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Piani Integrati di Istituto annualità 2011/2012. Circolare 
Prot.n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 – Razionalizzazione/Dimensionamento Istituti Scolastici. 
Autorizzazione Piani Integrati di Istituto.  
 
Circolare prot. 8863 del 6 settembre 2013  
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione B.3. "Interventi di formazione sulla 
valutazione nei processi di apprendimento". Conclusione del Piano per la Formazione e 
Informazione di Team per la Valutazione nell'ambito delle indagini nazionali e internazionali - 
Precisazioni attività formative di cui alla Nota prot.n.AOODGAI/ 5309 del 08/05/2013.  
 
Nota n. 8868 del 6 settembre 2013 e allegato 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione H.3 Progetto "Azioni di sistema per 
l'accrescimento delle competenze dei revisori dei conti che operano per conto dell'autorità di 
Audit" nelle Regioni Obiettivo - Convergenza Rettifica e precisazioni sull'avvio delle attività 
formative per i Revisori dei Conti di cui alla Nota prot.n. AOODGAI/8421 del 01/08/2013. 
 
Nota prot. 8883 del 6 settembre 2013  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Piani Integrati di Istituto annualità 2011/2012. Circolare 
Prot.n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 – Razionalizzazione/Dimensionamento Istituti Scolastici. 
Autorizzazione Piani Integrati di Istituto. Precisazione.  
 
Nota prot. 8899 del 9 settembre 2013 
Oggetto: PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Asse II "Capacità Istituzionale" - Obiettivo H 
"Migliorare la governance e la valutazione del sistema scolastico" Progetto "Semplificazione e 
nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD",rivolto a personale amministrativo degli Uffici 
Scolastici e delle scuole nelle Regioni Obiettivo Convergenza. Avvio delle attività formative in 
Puglia e Calabria (Modulo I) e apertura iscrizioni sul sistema informativo.  
 
Circolare n. 8704 del 3 settembre 2013  
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione H.2 Progetto "Sviluppo delle 
competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e 
progetti: formazione e social networking". Prosecuzione delleattività formative in Calabria, 
Campania, Sicilia e apertura iscrizioni sul sistema informativo  
 
Nota n. 8868 del 6 settembre 2013 e allegato 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione H.3 Progetto "Azioni di sistema per 
l'accrescimento delle competenze dei revisori dei conti che operano per conto dell'autorità di 
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Audit" nelle Regioni Obiettivo - Convergenza Rettifica e precisazioni sull'avvio delle attività 
formative per i Revisori dei Conti di cui alla Nota prot.n. AOODGAI/8421 del 01/08/2013. 
 
Nota prot. 8883 del 6 settembre 2013  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Piani Integrati di Istituto annualità 2011/2012. Circolare 
Prot.n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 – Razionalizzazione/Dimensionamento Istituti Scolastici. 
Autorizzazione Piani Integrati di Istituto. Precisazione.  
 
Circolare prot. 9684 del 1 ottobre 2013 e allegato  
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" e PON-FESR "Ambienti per l'apprendimento - ASSE-III- 
Azioni di informazione e pubblicità organizzate in collaborazione con l'INDIRE. Concorso 
"VOCIVIVACI-Storie di scuole che crescono" 
 
Nota prot. 9911 dell'8 ottobre 2013  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Azione H.2 - Progetto "Task force e servizi integrati di 
accompagnamento sulle attività negoziali" – Codice H-2-FSE-2012-1 - Avvio del primo ciclo di 
laboratori a supporto degli istituti scolastici della Regioni Calabria, Campania, Puglia e 
completamento del primo ciclo di laboratori per la Regione Sicilia. 
 
Nota prot. 10171 del 14 ottobre 2013 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Asse II "Capacità Istituzionale" – DIDATEC Corso Base 
(TEC 1 – Tecnologie per la didattica) DIDATEC Corso Avanzato (TEC 2 – Tecnologie per la didattica) 
– Proroga dichiarazione di avvio. 
 
Nota 10275 del 16 ottobre 2013 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Asse II "Capacità Istituzionale" – Obiettivo/Azione H2 
Progetto "Task force e servizi integrati di accompagnamento sulle attività negoziali" – Codice H-2-
FSE-2012-1 - Integrazione calendario iscrizioni laboratori a supporto degli istituti scolastici della 
Regione Puglia 
 
Nota prot. 10276 del 16 ottobre 2013 
PON "Competenze per lo sviluppo" - Asse II "Capacità Istituzionale" – Obiettivo/Azione H2 
Progetto "Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e 
gestione di attività e progetti: formazione e social networking" nelle Regioni Obiettivo 
Convergenza. Prosecuzione delle attività formative in Campania e apertura iscrizioni sul sistema 
informativo.  
 
Nota prot. 10403 del 21 ottobre 2013 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" e PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Ricerca e 
informazioni on-line sulla gestione dei Programmi Operativi Nazionali 2007-2013. Apertura di una 
"Tag-Cloud" e "Compendio delle disposizioni per l'attuazione degli interventi" 

Nota prot. 10396 del 21 ottobre 2013 
PON POR "Competenze per lo sviluppo" - Circolare prot. n. AOODGAI/199 del 08/01/2013 Azione 
F3 "Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, 
anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti"- II fase della procedura avviata con Circolare 
prot. n. AOODGAI/11666 del 31/07/2012 - Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. Attuazione dei 
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Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza. Piano di Azione Coesione - Priorità Istruzione. 
Proroga termini al 31 ottobre 2013 per la riprogettazione Azione F 3. 
 
Nota prot. 10856 del 28 ottobre 2013 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Obiettivo/Azione E.2 - Interventi per la creazione di reti 
su diverse aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di 
base, ecc.) Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e 
metodologico-didattiche dei docenti di scuola primaria privi di requisiti (DPR 81/09 art. 10 c. 
5) Proposta di affidamento di attività di formazione per i docenti della scuola primaria – II 
Annualità – II Contingente 
 
Nota prot. 10988 del 29 ottobre 2013 
PON POR FSE "Competenze per lo sviluppo" - Azione F3 "Realizzazione di prototipi di azioni 
educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle 
reti esistenti" - II fase della procedura avviata con Circolare prot. n. AOODGAI/11666 del 
31/07/2012 - Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. Piano di Azione Coesione - Priorità 
Istruzione. Proroga termini per la riprogettazione Azione F 3 – 8 novembre 2013  

Nota prot. 11070 del 31 ottobre 2013 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - DIDATEC Corso Base (TEC 1 - Tecnologie per la didattica) 
DIDATEC Corso Avanzato (TEC 2 - Tecnologie per la didattica) -Proroga dichiarazione di avvio al 15 
novembre 2013. 
 
Nota prot. 11498 del 7 novembre 2013 
Fondi Strutturali Europei - Programmazione 2007/2013 - PON Chiarimenti utilizzo Posta Elettronica 
Certificata (PEC) per procedure di selezione di personale.  
 
Circ. prot. 11547 dell'8 novembre 2013 
PON POR FSE "Competenze per lo sviluppo" Regione Campania – Avviso per la presentazione delle 
proposte relative alle Azioni C1 "Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – 
Comunicazione nelle lingue straniere" e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei). 
Annualità 2014. 

Nota prot. 11561 dell'8 novembre 2013 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione E.2 - Interventi per la creazione di reti 
su diverse aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di 
base, ecc.) Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e 
metodologico-didattiche dei docenti di scuola primaria privi di requisiti (DPR 81/09 art. 10 c. 5) 
Proposta di affidamento di attività di formazione per i docenti della scuola primaria – II Annualità – 
II Contingente. Proroga termine di presentazione progetti 20 novembre 2013 
 

Nota prot. 12729 del 5 dicembre 2013 
PON POR "Competenze per lo sviluppo" - Avviso prot. n. AOODGAI/11547 del 8/11/2013 per la 
presentazione delle proposte relative alle Azioni C1 "Interventi formativi per lo sviluppo delle 
competenze chiave – Comunicazione nelle lingue straniere" e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei 
paesi Europei) del PON "Competenze per lo Sviluppo" - 2007IT051PO007 - finanziato dal FSE. 
Annualità 2014 – Attuazione Programma Operativo FSE Regione Campania Ob. Convergenza 2007-
2013. ERRATA CORRIGE 
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Nota prot. 12896 dell'11 dicembre 2013 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" Asse II – Obiettivo/Azione H.9 "Definizione interventi per 
potenziare lo sviluppo del sistema di valutazione nazionale". Progetto Nazionale "VALeS - 
Valutazione e Sviluppo Scuola" – Istruzioni operative per la gestione nell'a.s. 2013/2014 dei Piani 
Integrati presentati ai sensi della Circolare AOODGAI/2373 del 26/02/2013. 
 
Nota prot. 13485 del 23 dicembre 2013  
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" e PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - MIUR 
Organismo Intermedio nell'ambito dei POR Regioni Convergenza – Accelerazione nell'utilizzo dei 
Fondi Strutturali dei PON  
 
Nota prot. 107 dell'8 gennaio 2014 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Asse II – Obiettivo/Azione H.2 "Percorsi di formazione 
sulle procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate 
a promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità" - Progetto "Sviluppo delle 
competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e 
progetti: formazione e social networking" nelle Regioni Obiettivo Convergenza. Prosecuzione delle 
attività formative in Puglia, Sicilia e apertura iscrizioni sul sistema informativo. 
 
Nota prot. 248 del 10 gennaio 2014  
Fondi Strutturali 2007/2013 - PON Chiarimenti su affidamento incarichi a personale dichiarato 
idoneo all'insegnamento 
 
Nota prot. 370 del 15 gennaio 2014  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Asse II "Capacità Istituzionale" –Obiettivo/Azione H.2 
Progetto "Task force e servizi integrati di accompagnamento sulle attività negoziali" – Codice H-2-
FSE-2012-1 Avvio dei laboratori di presentazione del "Manuale delle procedure per l'esecuzione 
dei lavori" nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 
 
Circ. prot 574 del 20 gennaio 2014 e allegato 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Asse II "Capacità Istituzionale" - Obiettivo H "Migliorare la 
governance e la valutazione del sistema scolastico" - Progetto "Semplificazione e nuovo Codice 
dell'Amministrazione Digitale - CAD", rivolto a personale amministrativo degli Uffici Scolastici e 
delle scuole nelle Regioni Obiettivo Convergenza. Apertura delle iscrizioni sul sistema informativo 
per la partecipazione alla seconda fase del progetto (Modulo II) degli istituti che hanno preso parte 
al Modulo I, nelle 4 Regioni Obiettivo Convergenza  
 
Nota prot. 671 del 23 gennaio 2014  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Asse II "Capacità Istituzionale" – Obiettivo/Azione H.2 
"Percorsi di formazione sulle procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee 
e comunque finalizzate a promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità". 
Progetto "Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nellaprogrammazione e 
gestione di attività e progetti: formazione e social networking" nelle Regioni Obiettivo 
Convergenza . Prosecuzione delle attività formative in Campania, Sicilia e apertura iscrizioni sul 
sistema informativo  
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Circ. prot 676 del 23 gennaio 2014 
PON POR "Competenze per lo Sviluppo" - Avviso per la presentazione delle proposte relative alle 
Azioni C1 "Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave" per le Regioni: Calabria, 
Puglia e Sicilia. Annualità 2014. 
 
Nota prot. 843 del 29 gennaio 2014  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Asse II - Obiettivo H "Migliorare la governance e la 
valutazione del sistema scolastico" - Progetto "Semplificazione e nuovo Codice 
dell'Amministrazione Digitale - CAD", rivolto a personale amministrativo degli Uffici Scolastici e 
delle scuole nelle Regioni Obiettivo Convergenza. Iscrizioni seconda fase del progetto (Modulo II) 
degli istituti che hanno preso parte al Modulo I,Proroga termini iscrizioni sul sistema informativo. 
 

Circ. Prot.n. 927 del 03 febbraio 2014  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Riapertura Piattaforma dalle ore 8.00 del giorno 
05/02/2014 fino alle ore 24.00 del 07/03/2014 – Programma Operativo Nazionale: "Competenze 
per lo Sviluppo" - 2007IT051PO007 - finanziato dal FSE Circolare AOODGAI\Prot.n. 676 del 23 
Gennaio 2014 relativa alla presentazione delle proposte per l'Azione C1 "Interventi formativi per lo 
sviluppo delle competenze chiave" per le Regioni: Calabria, Puglia e Sicilia. Annualità 2014. 
 
Nota prot. 1041 del 5 febbraio 2014  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Obiettivo/Azione E.2 - Interventi per la creazione di reti 
su diverse aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di 
base, ecc.) Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e 
metodologico-didattiche dei docenti di scuola primaria privi di requisiti (DPR 81/09 art. 10 c. 5). II 
Annualità II Contingente. Autorizzazione proroga fine corsi. 
 

Nota prot. 1102 del 7 febbraio 2014  
Fondi Strutturali Europei 2007-2013 - Nota prot. AOODGAI/248 del 10 gennaio 2014. Chiarimenti e 
risposte a quesiti.  
 
Nota prot. 1163 del 10 febbraio 2014 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Asse II "Capacità Istituzionale" – Obiettivo/Azione H 1 
"Interventi formativi di tipo innovativo, a vari livelli, sugli strumenti e sulle strutture di governo 
della totalità del sistema per promuovere la capacity building". Progetto sull'uso del modello di 
autovalutazione CAF per il "Miglioramento delle performance delle Istituzioni Scolastiche 2007-
2013" nelle Regioni Obiettivo Convergenza. Attività 2014.  
 
Nota prot. 1323 del 12 febbraio 2014 e allegato  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Presentazione dei Piani di formazione del personale 
docente e del Repository dei materiali realizzati con i fondi strutturali europei.  
 
Nota prot. 1324 del 12 febbraio 2014  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Obiettivo/Azione H.2 "Percorsi di formazione sulle 
procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate a 
promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità "Progetto "Sviluppo delle 
competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e 
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progetti: formazione e social networking" - Prosecuzione delle attività formative in Puglia e Sicilia e 
apertura iscrizioni sul sistema informativo.  
 

Nota prot. 1406 del 13 febbraio 2014  
Fondi Strutturali Europei - programmazione 2007-2013 - Procedure selettive per l'attuazione dei 
progetti beneficiari dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei – Sintesi 
delle note di chiarimento e indicazioni. Istruzioni operative per la gestione dei progetti 
autorizzati - Parte III – sezioni 1 - 2. 
 
Nota prot. 1407 del 13 febbraio 2014 e allegato  
Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013. PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" 
e PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Domande ricorrenti (FAQ) e indicazioni operative 
per la prevenzione di possibili errori negli adempimenti amministrativi e contabili di gestione dei 
progetti.  
 
Circ. prot. 1408 del 13 febbraio 2014 e allegato  
Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007 - 2013 PON FSE"Competenze per lo sviluppo" 
e PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture: istruzioni e chiarimenti in merito all'adempimento degli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e comunicazione, sull'ammissibilità delle spese di pubblicazione sui quotidiani e sulla 
documentazione da conservare.  

 

Nota prot. 1571 del 20 febbraio 2014  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Obiettivo/Azione H1 “Interventi formativi di tipo 
innovativo, a vari livelli, sugli strumenti e sulle strutture di governo della totalità del sistema per 
promuovere la capacity building” . Progetto sull’uso del modello di autovalutazione CAF per il 
“Miglioramento delle performance delle Istituzioni Scolastiche 2007-2013” - Attività 2014. Proroga 
termini iscrizione seminari per le Regioni Calabria e Campania.  
 

Nota prot. 1653 del 21 febbraio 2014  
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” - Asse II “Capacità Istituzionale” - Obiettivo H “Migliorare 
la governance e la valutazione del sistema scolastico” - Realizzazione del sito “ForMiur- SMART 
COMMUNITY- La Governance per una scuola che cresce”.  
 
Nota prot. 1998 del 5 marzo 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Circolare prot. n. 11547 del 8/11/2013 relativa alle azioni 
C1 "Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue 
straniere" e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei) - finanziato con il FSE del POR Regione 
Campania. Anno scolastico 2013/2014 –comunicazione  
 
Nota prot. 2022 del 6 marzo 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Asse II “Capacità Istituzionale” - Obiettivo/Azione H2 
“Percorsi di formazione sulle procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive 
europee e comunque finalizzate a promuovere la trasparenza dell’azione amministrativa e la 
legalità” - Progetto “Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella 
programmazione e gestione di attività e progetti: formazione e social networking” nelle Regioni 
Obiettivo Convergenza. Prosecuzione delle attività formative in Puglia e apertura iscrizioni sul 
sistema informativo. 
 

http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot1406_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/81c18ec8-17ab-4b41-9793-3f404df948ec/prot1407_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/20c665f3-77d7-44f4-8e6e-2e0f8ebae84c/prot1408_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3d4eee4c-d030-4e93-ab98-ac80f43b9641/prot1571_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/45a94a3b-66b8-4e17-89c5-1e007c09c788/prot1653_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/699dffa4-9df2-43e4-9368-1648d8160a77/prot1998_14.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot2022_14.pdf
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Nota prot. 2269 del 18 marzo 2014 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Asse II "Capacità Istituzionale" – Obiettivo/Azione H.2 
"Percorsi di formazione sulle procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee 
e comunque finalizzate a promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità". 
Progetto "Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e 
gestione di attività e progetti: formazione e social networking". Avvio delle attività seminariali di 
approfondimento nella Regione Calabria (province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia, 
Reggio Calabria) e apertura iscrizioni sul sistema informativo.  
 
Nota prot. 2706 del 31 marzo 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Circolare straordinaria prot. n. 11547 del 8/11/2013 
relativa alle azioni C1 "Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – 
comunicazione nelle lingue straniere" e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei. Anno 
scolastico 2013- 2014. – Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza. Revoca della sospensione.  
 
Nota prot. 2874 del 3 aprile 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Asse II "Capacità Istituzionale" - Obiettivo/Azione H.2 
"Percorsi di formazione sulle procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee 
e comunque finalizzate a promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità" - 
Progetto "Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e 
gestione di attività e progetti: formazione e social networking" nelle Regioni Obiettivo 
Convergenza. Prosecuzione delle attività formative in Campania, Sicilia e apertura iscrizioni sul 
sistema informativo. 
 
Nota prot. 3079 del 9 aprile 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Asse II "Capacità Istituzionale" – Obiettivo/ Azione H.2 
"Percorsi di formazione sulle procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee 
e comunque finalizzate a promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità". 
Progetto "Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e 
gestione di attività e progetti: formazione e social networking". Avvio delle attività seminariali di 
approfondimento nelle Regioni Campania (provincia di Salerno), Puglia (provincia di Bari) e 
apertura iscrizioni sul sistema informativo.  
 
Nota prot. 3200 del 11 aprile 2014 e Manuale GPU 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" e progetti 
finanziati dai Programmi Operativi Regionali (POR) delle Regioni appartenenti all'obiettivo 
Convergenza. Implementazione nuove funzionalità nel Sistema di gestione e monitoraggio GPU 
Gestione degli Interventi. 
 
Nota prot. 3546 del 24 aprile 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Asse I - Capitale Umano - Obiettivo/Azione E2 - Interventi 
per la creazione di reti su diverse aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, 
interculturale, competenze di base, ecc.). Aggiornamento dell'elenco di Esperti sui Piani di 
formazione nazionale finanziati con i fondi strutturali europei: "Educazione linguistica e letteraria 
in ottica plurilingue - Poseidon"; "M@t.abel"; "Lingua, letteratura e cultura nella dimensione 
europea: Italiano"; "Lingua, letteratura e cultura nella dimensione europea: Lingue straniere", 
"Educazione scientifica", Didatec corso base, Didatec corso avanzato. Istruzioni per la 
presentazione delle candidature.  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2af53035-74cb-41dd-bf18-9796f9dcc1c0/prot2269_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f67a4693-5a74-4333-ad6d-868360d1d9e8/prot2706_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f0491e33-a93b-4a30-8ed3-89be25a2d0a8/prot2874_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/07f7dee6-fa9e-4007-8501-b13835ea0b5a/prot3079_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6ea6e922-f849-4518-959a-cba9713bd157/prot3200_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1ba2f464-3af1-49ae-a157-6b6335a68fe6/prot3546_14.pdf
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Nota prot. 3971 del 12 maggio 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Programmazione 2007/2013. Chiarimenti su nota 
dell'INPS prot. n. 0010593 del 16 luglio 2012 relativa agli adempimenti contributivi sui compensi 
per i corsi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo 
 
Nota prot. 3394 del 12 maggio 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" e PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - 
Adempimenti conseguenti al dimensionamento scolastico ed all'avvicendamento del personale. 
 
Nota prot. 3395 del 12 maggio 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" e PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" e progetti 
finanziati dai Programmi Operativi regionali (POR) - Verifica amministrativo-contabile da parte dei 
servizi della Commissione Europea e della Corte dei Conti Europea  
 

 
Nota prot. 4094 del 15 maggio 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" e PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Chiarimenti 
in merito alle procedure di gara. Quesiti sugli oneri della sicurezza aziendale 
 
Nota prot. 4226 del 20 maggio 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo e PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Dilazione dei 
termini per la chiusura dei progetti a valere sulla circolare 10621 del 05/07/2012. 
 
Nota prot. 5479 del 16 giugno 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione E.2 - Interventi per la creazione di reti 
su diverse aree tematiche e trasversali. Aggiornamento dell'elenco di Esperti sui Piani di 
formazione nazionale finanziati con i fondi strutturali europei. Proroga presentazione delle 
candidature. 
Nota prot. 6531 del 14 luglio 2014  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Piano di Formazione per lo sviluppo delle competenze 
linguistico-comunicative e metodologico-didattiche dei docenti della scuola primaria ( DPR 81/09 
art. 10 c.5): conclusione del secondo anno di attività e predisposizione dei corsi per la terza 
Annualità. 
 
Nota prot. 6532 del 14 luglio 2014 e allegati 
Fondi Strutturali Europei – Programmazione 2007/2013 - Richiami in tema di obblighi di pubblicità 
per le Istituzioni scolastiche che utilizzano le procedure aperte nelle gare di appalto di forniture 
e/o servizi nonché in tema di criteri di scelta per l'affidamento dei servizi previsti dalle azioni C1, 
C5 e Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR).  
 
Nota prot. 6958 del 24 luglio 2014 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Piano Azione Coesione - Priorità Istruzione. 
Obiettivo/Azione F3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi 
innovativi". Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. Regioni Obiettivo Convergenza. Azioni di 
accompagnamento alla predisposizione dei prototipi.  
 
 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c9e8d079-9868-4109-a839-035b7d8f12d1/prot3971_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ecb94389-762a-4e07-ae82-3ba5bfc8c4f4/prot3394_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f2c4ae45-6f48-4128-8c20-c33da8bf609f/prot3395_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ab9c3dce-3b8e-4a94-8c40-9ccfa8af2e8d/prot4094_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/258eb9ab-0bb4-455a-8db8-01224a473bd2/prot4226_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/38e865ff-6917-46ca-9d38-d3cd1157401f/prot5479_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2ed8c0e4-2c4f-4c51-af45-6286afc46204/prot6531_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c8739c19-cc16-4f6b-b281-29bd847c5097/prot6532_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9455a90e-5a4c-4bec-a99b-3ab198bbe7c9/prot6532_14_all1.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2014/OI_MIUR_Nota_AOODGAI_6958_del_24_lug2014.pdf
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Nota prot. 6800 del 22 luglio 2014 
PON FSE 2007-2013 "Competenze per lo Sviluppo" - Piano Azione Coesione - Priorità Istruzione. 
Obiettivo/Azione F3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi 
innovativi". Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. Regioni Obiettivo Convergenza. 
Comunicazione. 
 
Nota prot. 7303 del 28 luglio 2014  
PON FSE 2007-2013 "Competenze per lo Sviluppo" Asse II "Capacità Istituzionale" – 
Obiettivo/Azione H.2 "Percorsi di formazione sulle procedure di acquisto della PA in ottemperanza 
alle direttive europee e comunque finalizzate a promuovere la trasparenza dell'azione 
amministrativa e la legalità". Progetto "Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei 
DSGA nella programmazione e gestione di attività e progetti: formazione e social networking". 
Avvio delle attività seminariali di approfondimento nella Regione Siciliana (province di Messina e 
Catania/Enna/Ragusa/Siracusa), prosecuzione delle stesse nelle Regioni Campania (provincia di 
Napoli), Puglia (province di Foggia/BAT) e apertura iscrizioni sul sistema informativo.  
 
Nota prot. 7707 del 5 settembre 2014  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Asse II “Capacità Istituzionale” - Obiettivo H “Migliorare 
la governance e la valutazione del sistema scolastico” . Progetto “Semplificazione e nuovo Codice 
dell’Amministrazione Digitale - CAD”, rivolto a personale amministrativo degli Uffici Scolastici e 
delle scuole nelle Regioni Obiettivo Convergenza. Avvio ulteriori edizioni del percorso formativo 
(Modulo I e Modulo II) e apertura delle iscrizioni sul sistema informativo. 
 

  
Nota prot. 7708 del 5 settembre 2014  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Asse II “Capacità Istituzionale” - Obiettivo/Azione H2 
“Percorsi di formazione sulle procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive 
europee e comunque finalizzate a promuovere la trasparenza dell’azione amministrativa e la 
legalità”. Progetto “Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella 
programmazione e gestione di attività e progetti: formazione e social networking”. Avvio delle 
attività seminariali di approfondimento nella Regioni Campania (province di 
Caserta/Avellino/Benevento), Puglia (province di Lecce/Brindisi/Taranto) e Sicilia (province di 
Palermo/Agrigento/Caltanissetta/Trapani) e apertura iscrizioni sul sistema informativo. 
 
Nota prot. 7773 del 9 settembre 2014  
 PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Obiettivo/Azione E2 - Interventi per la creazione di reti 
su diverse aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di 
base, ecc.) Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e 
metodologico-didattiche dei docenti di scuola primaria privi di requisiti (DPR 81/09 art. 10 c. 5). 
Proposta di affidamento di attività di formazione per i docenti della scuola primaria – III Annualità 
II Contingente. 

Nota prot. 8161 del 19 settembre 2014  
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" e PON 
FESR "Ambienti per l'Apprendimento". Regioni Obiettivo Convergenza. Accelerazione delle 
procedure di chiusura e rendicontazione dei progetti. 
 
 

http://www.istruzione.it/allegati/2014/OI_MIUR_AOODGAI_6800_del_22_luglio_2014.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/57bbb138-a6f0-4792-85ad-cc0734465afa/prot7303_14.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot7707_14.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot7708_14.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot7773_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3e6fb5bc-71d8-4c49-946a-1f1e1c3d76d8/prot8161_14.zip
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PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Autorizzazioni  
 

Piani Integrati – dicembre 2007 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 Programma Operativo Nazionale: "Competenze 
per lo Sviluppo" 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. e "Ambienti per l'Apprendimento " 2007 IT 16 1 PO 004 
F.E.S.R. Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2007/2008. Sono in linea le autorizzazioni dei 
Piani Integrati di Istituto, presentati dalle Istituzioni Scolastiche delle Regioni: Calabria, Campania, 
Sicilia e Puglia relative al Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo Sviluppo" finanziato 
con il Fondo Sociale Europeo, comunicazione di Autorizzazione Prot. n. AOODGAI/5823 del 
20/12/2007 e i Piani Integrati di Istituto, presentati dalle Istituzioni Scolastiche delle Regioni: 
Calabria, Campania, e Puglia,relative al Programma Operativo Nazionale "Ambienti per 
l'Apprendimento" finanziato con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, comunicazione di 
Autorizzazione  Prot. n. AOODGAI/ 5838 del 21/12/2007. 
 
Obiettivo/Azione E2 – febbraio2008 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: “Competenze 
per lo Sviluppo” - FSE - 2007 IT 05 1 PO007 – Obiettivo/Azione E.2 - Interventi per la creazione di 
reti su diverse aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di 
base, ecc.).circolare AOODGAI 5809 del 20/12/2007.  
Graduatorie degli istituti presidio Lettera agli USR 

 
Piani Integrati – aprile 2008 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: “Competenze 
per lo Sviluppo” - FSE - 2007 IT 05 1 PO007: Integrazione alle autorizzazione dei Piani Integrati - 
Annualità 2007/2008. Con riferimento alla Circolare Prot.n. AOODGAI 872 del 01/08/2007, ed a 
completamento delle procedure di autorizzazione, sono in linea le autorizzazioni dei Piani Integrati 
di Istituto, presentati dalle Istituzioni Scolastiche delle Regioni: Calabria, Campania, Sicilia e Puglia 
relative al Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo 
Sociale Europeo, comunicazione di Autorizzazione Prot. AOODGAI/2416 del 7/3/2008 e i Piani 
Integrati di Istituto, presentati dalle Istituzioni Scolastiche delle Regioni: Calabria, Campania, Sicilia 
e Puglia, relative al Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l'Apprendimento” finanziato 
con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, comunicazione di Autorizzazione Prot. AOODGAI/ 
2415 del 7/3/2008 

 
Obiettivo/Azione E2- maggio 2008  
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: “Competenze 
per lo Sviluppo” - FSE - 2007 IT 05 1 PO007 - Obiettivo/Azione E.2 - Interventi per la creazione di 
reti su diverse aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di 
base, ecc.). Circolare AOODGAI 5809 del 20/12/2007. 
Sono in linea le autorizzazioni dei progetti di presìdio disciplinare (linguistica, tecnologia per la 
didattica corso 1 e corso 2) a supporto delle azioni nazionali di formazione. 
Autorizzati Calabria - Comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzati Campania - Comunicazione all'USR Campania 
Autorizzati Puglia - Comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzati Sicilia - Comunicazione all'USR Sicilia 

 
 

Obiettivo B e Obiettivo D – maggio 2008 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/comunicazione_usr_prot5823_20_12_07.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/comunicazione_usr_prot5823_20_12_07.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fesr/comunicaz_usr_prot_5838_21_12_07.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/all_prot1778.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot1778_08.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/normativaeu/primobando_20072013.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/fse_calabria_integrazione.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/fse_campania_integrazione.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/fse_sicilia_integrazione.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/fse_puglia_integrazione.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/comunicazione_usr_fse_prot2416_070308.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fesr/comunicazione_usr_fesr_prot2415_070308.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fesr/comunicazione_usr_fesr_prot2415_070308.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/obiettivo_e/calabria_presidi_ling_ict1_ict2.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/obiettivo_e/campania_presidi_ling_ict1_ict2.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/obiettivo_e/puglia_presidi_ling_ict1_ict2.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/obiettivo_e/sicilia%20autorizzato%20ling_fortic1_fortic2.xls
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Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: “Competenze 
per lo Sviluppo” - FSE - 2007 IT 05 1 PO007: Azioni nazionali di formazione nell'ambito degli 
obiettivi specifici B e D del PON “Competenze per lo Sviluppo” . Avvio a maggio dei corsi di 
“Educazione Linguistica e letteraria in un'ottica plurilingue corso 1”, Tecnologie per la didattica 
corso 1 e corso 2. Avvio a settembre per il Corso di didattica della matematica. AOODGAI 4219 del 
16/05/2008 

 
Piani integrati integrazione -  maggio 2008 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” PON FESR  “Ambienti per l'apprendimento “. Integrazione 
alle autorizzazioni dei Piani Integrati - Annualità 2007/2008. 
Circolare Prot.n. AOODGAI 872 del 01/08/2007  
Autorizzati Campania FSE- Comunicazione all'USR Campania 
Autorizzati Campania FESR- Comunicazione all'USR Campania 
Autorizzati Sicilia - Comunicazione all'USR Sicilia 

 
Progetti di presidio disciplinare di matematica - luglio 2008 
PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo sviluppo”: Sviluppare attività di rete - 
Autorizzazioni dei progetti di presidio disciplinare di matematica a supporto delle azioni nazionali 
di formazione. 
Autorizzati Calabria – Comunicazione all’USR Calabria 
Autorizzati Campania – Comunicazione all’ USR Campania 
Autorizzati Puglia – Comunicazione all’ USR Puglia 
Autorizzati Sicilia – Comunicazione all’ USR Sicilia 

 
Obiettivo/Azione B3 – novembre 2008  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - ASSE I - Capitale Umano-Azione B.3 “Interventi di 
formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento”. Autorizzazione seminari Ocse Pisa: 
Autorizzati Calabria FSE – Comunicazione all’USR Calabria  
Autorizzati Campania FSE - Comunicazione all'USR Campania  
Autorizzati Puglia FSE - Comunicazione all'USR Puglia  
Autorizzati Sicilia FSE - Comunicazione all'USR Sicilia 

 
Piani Integrati annualità 2008/2009 - dicembre 2008 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” . Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2008/2009 
(Avviso Prot.n. AOODGAI/8124 del 15/07/2008).  
Autorizzati Calabria FSE e Comunicazione all'USR Calabria  
Autorizzati Campania FSE e Comunicazione all'USR Campania  
Autorizzati Puglia FSE e Comunicazione all'USR Puglia  
Autorizzati Sicilia FSE e Comunicazione all'USR Sicilia 

 
Rettifica Piani Integrati annualità 2008/2009 – febbraio 2009 
RETTIFICA - PON-FSE-”Competenze per lo sviluppo”. Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 
2008/2009. 
Autorizzati Calabria FSE e Comunicazione all'USR Calabria   
Autorizzati Campania FSE e Comunicazione all'USR Campania 
Autorizzati Puglia FSE e Comunicazione all'USR Puglia  
Autorizzati Sicilia FSE e Comunicazione all'USR Sicilia 
 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot4219_08.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot4219_08.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/normativaeu/primobando_20072013.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/comunicazione_%20fse_usrcampania.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/2007fesr_campania3491_060508.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/comunicazione_fesr_usrsicilia.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/documenti/fse_autorizzati_2007.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot8497_08_calabria.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot8497_08_campania.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot8497_08_puglia.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/sicilia.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazione_ocse_fse_calabria.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazione_ocse_fse_campania.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazione_ocse_fse_puglia.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/elenco_sicilia_autorizzazione.xls
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/fse_calabria2008_09.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/fse_campania2008_09.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/fse_puglia2008_09.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/fse_sicilia2008_09.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/fse_calabria2008_09_rettifica.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/fse_campania2008_09_rettifica.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/fse_puglia2008_09_rettifica.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/fse_sicilia2008_09_rettifica.zip
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Obiettivo/Azione B10 - Obiettivo/Azione D5- febbraio 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Avvio dei corsi di formazione nazionale previsti dalla 
circolare AOODGAI/8124 del 15/07/2008 nell’ambito dei Piani Integrati per l’a.s. 2008/2009 
promosso dal Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il FSE.  
Azioni di formazione organizzati dall’ANSAS e attuati in collaborazione con i presìdi disciplinari su 
Matematica, Tecnologie per la Didattica corso 1 e corso 2. Obiettivo B- Azione B10/Obiettivo D-
Azione D5 - Progetti Nazionali con FAD. 
Circolare Prot.n. AOODGAI/1063 del 17 febbraio 2009 
 
Obiettivo/Azione E2- Obiettivo/Azione B10 Obiettivo/Azione D5- febbraio 2009 
PON-FSE-”Competenze per lo sviluppo”- Obiettivo/Azione E.2. Interventi per la creazione di reti su 
diverse aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di base, 
ecc.). Proposta di affidamento attività relative alla formazione in presenza nell’ambito delle azioni 
B10 e D5 Progetti nazionali di formazione con la FAD previsti nell’ambito della circolare 
AOODGAI/8124 del 15/07/2008.  
Circolare Prot.n. AOODGAI/1309 del 23 febbraio 2009  
 
Piani Integrati - Annualità 2008/2009.- febbraio 2009 
Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: “Competenze 
per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Avviso Prot.n. AOODGAI/8124 del 
15/07/2008. Autorizzazione Febbraio 2009 Piani Integrati - Annualità 2008/2009. 
Autorizzati Calabria FSE e Comunicazione all’Usr Calabria  
Autorizzati Campania FSE e Comunicazione all'USR Campania  
Autorizzati Puglia FSE e Comunicazione all'USR Puglia  
Autorizzati Sicilia FSE e Comunicazione all'USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione E2 – marzo 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” -Avviso Prot.n. AOODGAI/1309 del 23/02/2009. 
Autorizzazioni Obiettivo E: “Sviluppare attività di rete fra gli attori del sistema e con le istanze del 
territorio” Azione 2 “Interventi per la creazione di reti su diverse aree tematiche e trasversali” 
(Educazione ambientale, interculturale, competenze di base, ecc.) - Annualità 2008/2009. 
Autorizzati Calabria FSE Ob.E e Comunicazione all’Usr Calabria 
Autorizzati Campania FSE Ob.E e Comunicazione all'USR Campania 
Autorizzati Puglia FSE Ob.E e Comunicazione all'USR Puglia  
Autorizzati Sicilia FSE Ob.E e Comunicazione all'USR Sicilia 
 
Piani Integrati annualità 2009/2010 – ottobre 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- Autorizzazione Piani Integrati Avviso Prot.n. AOODGAI/ 
2096 del 03/04/2009. - Annualità 2009/2010.  
Autorizzazioni Calabria FSE e Comunicazione all’USR Calabria 
Autorizzazioni Campania FSE e Comunicazione all’USR Campania  
Autorizzazioni Puglia FSE e Comunicazione all’USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia FSE e Comunicazione all’USR Sicilia 

 
Obiettivo/Azione A2 – ottobre 2009  
PON FSE- “Competenze per lo sviluppo”- ASSE I – Obiettivo /Azione A2: “Definizione di strumenti e 
metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di 
diagnostica”. Progetto nazionale “Qualità e Merito” (PQM) per il potenziamento degli 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot1063_09.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot1309_09.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/prot_978_calabria.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/prot_979_campania.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/prot_980_puglia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/prot_981_sicilia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/circ_1309_09_calabria.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/circ_1309_09_campania.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/circ_1309_09_puglia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/circ_1309_09_sicilia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/calabria_09.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/campania_09.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/puglia_09.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/sicilia_09.zip
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apprendimenti nell’area logico-matematica – A.S.2009/2010. Trasmissione elenco scuole 
selezionate.  
Calabria  - prot. 5114 del 13 ottobre 2009 
Campania – prot. 5110 del 13 ottobre 2009 
Puglia - prot.5115 del 13 ottobre 2009 
Sicilia - prot. 5112 del 13 ottobre 2009 
 
 
Obiettivo/Azione E2 – novembre 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – ASSE I “– Obiettivo/Azione E2 “Interventi per la creazione 
di reti su diverse aree tematiche e trasversali”.  
Progetto nazionale M@t.abel+. Formazione Matematica corso 1 Piano PON-M@t.abel – 
Autorizzazioni Annualità 2009/2010.  
Autorizzazioni Calabria FSE PON-M@t.abel+ e comunicazione all’USR Calabria  
Autorizzazioni Campania FSE PON-M@t.abel+ e comunicazione all’USR Campania  
Autorizzazioni Puglia FSE PON-M@t.abel+ e comunicazione all’USR Puglia  
Autorizzazioni Sicilia FSE PON-M@t.abel+ e comunicazione all’USR Sicilia 

 
Obiettivo/Azione E2  - dicembre 2009  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”. Avviso Prot.n. AOODGAI/6271 del 13/11/2009. 
Autorizzazione Obiettivo E: “Sviluppare attività di rete fra gli attori del sistema e con le istanze del 
territorio” Azione 2 “Interventi per la creazione di reti su diverse aree tematiche e trasversali” 
(Educazione ambientale, interculturale, competenze di base, ecc.) Educazione linguistica e 
letteraria in un’ottica plurilingue corso 1- Autorizzazioni Annualità 2009/20010.  
Calabria Poseidon Autorizzazioni 2009-2010 
Campania Poseidon Autorizzazioni 2009-2010  
Puglia Poseidon Autorizzazioni 2009-2010 
Sicilia Poseidon Autorizzazioni 2009-2010 
 
Autorizzazioni Piani scuole oggetto di dimensionamento e completamento autorizzazioni 
annualità 2009/2010 – gennaio 2010 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- Autorizzazione Piani Integrati Avviso Prot.n. AOODGAI/ 
2096 del 03/04/2009. - Annualità 2009/2010. Autorizzazioni Piani scuole oggetto di 
dimensionamento e completamento autorizzazioni annualità 2009/2010  
Autorizzazioni Calabria e Comunicazione all’USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e Comunicazione all’USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e Comunicazione all’USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e Comunicazione all’USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione E2  - febbraio 2010 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- Avviso Prot.n. AOODGAI/5412 del 23/10/2009. 
Autorizzazione Obiettivo E: “Sviluppare attività di rete fra gli attori del sistema e con le istanze del 
territorio” Azione 2 “Interventi per la creazione di reti su diverse aree tematiche e trasversali” 
(Educazione ambientale, interculturale, competenze di base, ecc.) Formazione PON – Educazione 
Scientifica - Autorizzazioni Annualità 2009/20010  
Autorizzazioni Calabria e Comunicazione all’USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e Comunicazione all’USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e Comunicazione all’USR Puglia 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/pqm_calabria.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/pqm_campania.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/pqm_puglia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/pqm_sicilia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/calabria.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/campania.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/puglia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/sicilia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/calabria_autor.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/campania_autor.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/puglia_autor.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/sicilia_autor.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_calabria10.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_campania10.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_puglia10.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_sicilia10.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_calabria_10.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_campania_10.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_puglia_10.zip
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Autorizzazioni Sicilia e Comunicazione all’USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione E2  - febbraio 2010 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” Obiettivo/Azione 2 “Interventi per la creazione di reti su 
diverse aree tematiche e trasversali” (Educazione ambientale, interculturale, competenze di base, 
ecc.) Formazione PON – Lingue, letteratura e cultura nella dimensione Europea: ITALIANO e 
Lingue, letteratura e cultura nella dimensione Europea: LINGUE STRANIERE - Autorizzazioni 
Annualità 2009/2010.  
Autorizzazioni Calabria e Comunicazione all’USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e Comunicazione all’USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e Comunicazione all’USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e Comunicazione all’USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione A 2 - febbraio 2010 
Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – Programma Operativo Nazionale 
“Competenze per lo sviluppo” – FSE -2007-IT 05 1 PO 007 – Asse I – Obiettivo/Azione A.2 
“Definizione di strumenti e metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico 
inclusa l’azione di diagnostica”. Progetto nazionale “Qualità e Merito” (PQM) per il potenziamento 
degli apprendimenti nell’area logico-matematica. Avviso prot.n. AOODGAI/388 del 15/01/2010. 
Autorizzazioni Piani di Miglioramento - Annualità 2009/2010.  
Autorizzazioni PQM Calabria e Comunicazione all’USR Calabria 
Autorizzazioni PQM Campania e Comunicazione all’USR Campania 
Autorizzazioni PQM Puglia e Comunicazione all’USR Puglia 
Autorizzazioni PQM Sicilia e Comunicazione all’USR Sicilia 
 
Piani Integrati - Annualità 2009/2010 – marzo 2010 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” Avviso Prot.n. AOODGAI/ 2096 del 03/04/2009. 
Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2009/2010. Autorizzazione integrativa dei Piani scuole 
oggetto di dimensionamento e completamento autorizzazioni annualità 2009/2010  
Autorizzazioni Calabria e Comunicazione all’USR Calabria 
Autorizzazioni Sicilia e Comunicazione all’USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione L1 -  giugno 2010 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” ASSE-III-Obiettivo/Azione L1 – Attività di pubblicizzazione e 
informazione sul Programma. Bando circ. prot. AOODGAI 2810 del 19 marzo 2010, Giornata 
dell’Europa (9 maggio) ed altre manifestazioni. 
Autorizzazioni Calabria e Comunicazione all’USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e Comunicazione all’USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e Comunicazione all’USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e Comunicazione all’USR Sicilia 
 
Piani Integrati - Annualità 2010/2011 – luglio 2010 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Avviso Prot.n. 
AOODGAI - 3760 del 31 marzo 2010. Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2010/2011 
Autorizzazioni Calabria e Comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Puglia e Comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e Comunicazione all'USR Sicilia 
 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_sicilia_10.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_calabria_10usr.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_campania_10usr.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_puglia_10usr.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_sicilia_10usr.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_pqm_calabria.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_pqm_campania.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_pqm_puglia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_pqm_sicilia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_calabria_2010.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_sicilia_2010.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_calabria.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_campania.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_puglia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_sicilia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_calabria_e_comunicazione_usr_Calabria.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_puglia_e_comunicazione_usr_puglia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_sicilia_e_comunicazione_usr_sicilia.zip
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Obiettivo/Azione L1 – luglio 2010 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” ASSE-III- Obiettivo/Azione L1 – Attività di pubblicizzazione 
e informazione sul Programma. Bando circ. prot. AOODGAI 2810 del 19 marzo 2010, Giornata 
dell'Europa (9 maggio) ed altre manifestazioni. Autorizzazioni dal 02 giugno al 20 luglio 2010.  
Autorizzazioni Campania e Comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e Comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e Comunicazione all'USR Sicilia 
 
Piani Integrati - Annualità 2010/2011 – settembre 2010 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Avviso Prot.n. 
AOODGAI - 3760 del 31 marzo 2010. Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2010/2011. 
Autorizzazioni Campania e Comunicazione all'USR Campania 
 
Obiettivo/Azione L1 – settembre 2010 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” ASSE-III- Obiettivo/Azione L1 – Attività di pubblicizzazione 
e informazione sul Programma. Bando circ. prot. AOODGAI 2810 del 19 marzo 2010, Giornata 
dell'Europa (9 maggio) ed altre manifestazioni. 
Autorizzazioni Campania e Comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e Comunicazione all'USR Puglia 
 
Obiettivo/Azione L1 – novembre 2010 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” ASSE-III- Obiettivo/Azione L1 –Attività di pubblicizzazione e 
informazione sul Programma. Bando circ. prot. AOODGAI 2810 del 19 marzo 2010 – 
manifestazioni. 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione E2  - novembre 2010 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Avviso Prot.n. 
AOODGAI/13084 del 09/11/2010. Autorizzazione Obiettivo E: “Sviluppare attività di rete fra gli 
attori del sistema e con le istanze del territorio” Azione 2 “Interventi per la creazione di reti su 
diverse aree tematiche e trasversali” (Educazione ambientale, interculturale, competenze di base, 
ecc.) Formazione Matematica corso 1 Piano M@t.abel- Autorizzazioni Annualità 2010/2011. 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione L1 – novembre 2010 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” ASSE-III- Obiettivo/Azione L1 –Attività di pubblicizzazione e 
informazione sul Programma. Bando circ. prot. AOODGAI 2810 del 19 marzo 2010 – 
manifestazioni. 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_campania_040810.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_puglia_040810.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_sicilia_040810.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_campania_150910.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_campania_240910.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_puglia_240910.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/aut_151110_calabria.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/aut_151110_campania.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/aut_151110_puglia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/aut_151110_sicilia.zip
mailto:PON-M@t.abel
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot13084_autoriz_calabria.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot13084_autoriz_campania.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot13084_autoriz_puglia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot13084_autoriz_sicilia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/Calabria_2810%20_26_11_10.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/Campania_2810%20_26_11_10.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/Puglia_2810%20_26_11_10.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/Sicilia_2810%20_26_11_10.zip
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Obiettivo/Azione B3 – novembre 2010 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – FSE -2007-IT 05 1 PO 007 - Asse I – Capitale Umano – 
Azione B.3 “Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento”. Piano 
Nazionale di informazione e formazione sull’indagine OCSE-PISA ed altre ricerche internazionali 
(IEA-TIMSS e IEA-PIRLS).  
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all’USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
 
Obiettivo/Azione E2  - dicembre 2010 
PON FSE  “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Avviso Prot.n. 
AOODGAI/14298 del 02/12/2010. Autorizzazione Obiettivo/Azione E2 “Interventi per la creazione 
di reti su diverse aree tematiche e trasversali” (Educazione ambientale, interculturale, competenze 
di base, ecc.). Formazione Educazione Scientifica Autorizzazioni Annualità 2010/2011  
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all’USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione C3 – dicembre 2010 
PON FSE “competenze per lo sviluppo” – Iniziativa “LE(g)ALI AL SUD: UN PROGETTO PER LA 
LEGALITÀ IN OGNI SCUOLA” - 'Obiettivo/zione C. 3 “Interventi sulla legalità, i diritti umani, 
l’educazione ambientale e interculturale, anche attraverso modalità di apprendimento”informale” 
Annualità 2010/2011 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all’USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
 
Obiettivo/Azione E2  - dicembre 2010 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Avviso Prot.n. 
AOODGAI/14303 del 03/12/2010. Autorizzazione Obiettivo /Azione E2 “Interventi per la creazione 
di reti su diverse aree tematiche e trasversali” (Educazione ambientale, interculturale, competenze 
di base, ecc.). Formazione Educazione linguistica e letteraria in ottica plurilingue corso 1 
(Poseidon) Autorizzazioni Annualità 2010/2011. 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all’USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione C3 – gennaio 2011 
PON FSE “competenze per lo sviluppo” - Iniziativa “LE(g)ALI AL SUD: UN PROGETTO PER LA 
LEGALITÀ IN OGNI SCUOLA” - 'Obiettivo/Azione C3 “Interventi sulla legalità, i diritti umani, 
l'educazione ambientale e interculturale, anche attraverso modalità di apprendimento”informale” 
Annualità 2010/2011. 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/Autorizzazioni_Calabria.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/Autorizzazioni_Campania.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/Autorizzazioni_Puglia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/Autorizzazioni_Sicilia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/Autorizzazioni_Calabria1.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/Autorizzazioni_Campania1.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/Autorizzazioni_Puglia1.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/Autorizzazioni_Sicilia1.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/Autorizzazioni_Calabria2.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/Autorizzazioni_Campania2.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/Autorizzazioni_Puglia2.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/Autorizzazioni_Calabria3.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/Autorizzazioni_Campania3.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/Autorizzazioni_Puglia3.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/Autorizzazioni_Sicilia3.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/autorizzazioni_sicilia.zip
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Piani Integrati - Annualità 2010/2011 – gennaio 2011 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”. Avviso Prot.n. AOODGAI - 3760 del 31 marzo 2010. 
Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2010/2011 Istituti scolastici oggetto di razionalizzazione 
e Istituti riammessi alla presentazione del Piano integrato. 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione A2 – gennaio 2011 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – Asse I – Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di 
diagnostica”. Progetto nazionale “Qualità e Merito” (PQM) per il potenziamento degli 
apprendimenti nell’area logico-matematica. Avviso prot.n. AOODGAI/14299 del 02/12/2010. 
Autorizzazioni Piani di Miglioramento - Annualità 2010/2011. 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione E2 - febbraio 2011 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Avviso Prot.n. 
AOODGAI/14711 del 14/12/2010. Autorizzazione Obiettivo/Azione E2 “Interventi per la creazione 
di reti su diverse aree tematiche e trasversali” (Educazione ambientale, interculturale, competenze 
di base, ecc.) Formazione Lingue, letteratura e cultura nella dimensione europea: Italiano (PON-
ITALIANO) Autorizzazioni Annualità 2010/2011. 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
Interventi integrati rivolti alle Istituzioni scolastiche della Regione Campania – febbraio 2011 
PON FSE  “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il Fondo Sociale 
Europeo Annualità 2010/2011. Interventi integrati rivolti alle Istituzioni scolastiche della Regione 
Campania, per promuovere il successo scolastico con particolare attenzione a tutte le categorie a 
rischio di marginalità sociale. Avviso Prot.n. AOODGAI / 13271 del 10 Novembre 2010 – 
Autorizzazione 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
 
Obiettivo/Azione A2 -  febbraio 2011 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Asse I – Obiettivo /Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di 
diagnostica”. Progetto nazionale “Qualità e Merito” (PQM) per il potenziamento degli 
apprendimenti nell’area logico-matematica. Avviso prot.n. AOODGAI/14299 del 02/12/2010. 
Integrazione Autorizzazioni Piani di Miglioramento - Annualità 2010/2011. 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all’USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all’USR Puglia 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/autorizzazioni_calabria.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/autorizzazioni_campania.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/autorizzazioni_puglia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/autorizzazioni_sicilia_2.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/Autorizzazioni_Calabria_040211.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/Autorizzazioni_Campania_040211.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/Autorizzazioni_Puglia_040211.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/Autorizzazioni_Sicilia_040211.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/autorizzazioni_calabria_080211.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/autorizzazioni_campania_080211.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/autorizzazioni_puglia_080211.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/autorizzazioni_sicilia_080211.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/autorizzazioni_campania_150311.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/Autorizzazioni_Campania_PQM_2010_11.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/Autorizzazioni_Puglia_PQM_2010_11.zip
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Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all’USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione L1 – aprile 2011 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” ASSE-III - Obiettivo/Azione L1 – Attività di pubblicizzazione 
e informazione sul Programma.  
Bando Circ. prot. AOODGAI 984 del 28/01/2011. 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all’USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all’USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all’USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione L1 - luglio2011 
PON/FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione L1 – Attività di pubblicizzazione e 
informazione sul Programma. Bando Circ. prot. AOODGAI 984 del 28/01/2011. 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria  
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania  
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia  
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia  
 
Piani Integrati - Annualità 2011/2013 – settembre 2011 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Avviso Prot.n. 
AOODGAI – 4462 del 31/03/2011. Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2011/2013. 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all’USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all’USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all’USR Puglia 
 
Obiettivo/Azione L1 – settembre 2011 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” ASSE-III- Obiettivo/Azione L1 – Attività di pubblicizzazione 
e informazione sul Programma. Autorizzazioni L1 - Bando Circ. prot. AOODGAI 984 del 28/01/2011. 
Autorizzazioni Calabria e nota a USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e nota a USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e nota a USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e nota a USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione I3 – settembre 2011 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” Asse III - Assistenza Tecnica – Obiettivo/Azione I.3 
Interventi per la valutazione interna dei vari aspetti del programma, compresa la rilevazione delle 
buone pratiche. Seminario programmato nell'ambito del progetto “Valutazione e Miglioramento” 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
 
Piani Integrati - Annualità 2011/2013- ottobre 2011 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Avviso Prot. 
AOODGAI – 4462 del 31/03/2011. Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2011/2013. 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione a USR Sicilia 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/Autorizzazioni_SICILIA_PQM_2010_11.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/autorizzazioni_calabria_010611.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/autorizzazioni_campania_010611.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/autorizzazioni_puglia_010611.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/autorizzazioni_sicilia_010611.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a47f6baa-f21f-4dd2-a537-502367453cc7/USR_Calabria_prot_9008_25_07_11.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/06086f0c-0f09-4e91-9541-ffe843e34d11/USR_Campania_prot_9009_25_07_11.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7daa4041-6466-4e59-9470-0acc7b63e535/USR_Puglia_prot_8997_25_07_11.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b80ceae7-38da-45ee-975c-66b2bc0503f0/USR_Sicilia_prot_9010_25_07_11.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/22578791-bc03-4926-a5e3-e210becc3818/4462_CALABRIA_2011_2013.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7bf2c124-2523-4f01-9696-f03a391afae7/4462_CAMPANIA_2011_2013.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7be354e0-9c51-4150-839a-b19f95a52483/4462_PUGLIA_2011_2013.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d70cbc50-4992-4de5-8e7b-5b6fa56c0b78/USR_Calabria_prot.10728_2011.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cf81597a-ef47-41f8-8596-2a88d766f4c7/USR_Campania_prot.10729_2011.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5e980b25-cbf6-4ad6-8236-1cc72977c69a/USR_Puglia_prot.10730_2011.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/efae0599-1f0c-4082-b26f-33c93691c8d3/USR_Sicilia_prot.10731_2011.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/aeb66402-07f3-4d7a-a03e-d4bd90ae8e21/autorizzazioni_calabria_151211.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c825e029-d3b3-4a07-941a-798cdb07bfbf/autorizzazioni_campania_151211.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/42602462-3018-42e3-8756-73fe332cf690/autorizzazioni_puglia_151211.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/73c26f5c-7f3d-4fe6-b658-615ae2affb4b/autorizzazioni_sicilia_151211.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/40063fc1-1c4a-462e-974f-48ce9b2467fa/autorizzazioni_sicilia_311011.zip
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Piani Integrati Istituti scolastici soggetti a dimensionamento Annualità 2011/2013– gennaio 2012 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” Avviso Prot.n. AOODGAI – 4462 del 31/03/2011. - 
Autorizzazione Piani Integrati Istituti scolastici soggetti a dimensionamento - Annualità 2011/2013- 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione A2  - febbraio 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Asse I – Obiettivo A – Azione A.2 “Definizione di 
strumenti e metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione 
di diagnostica”. - Terza annualità progetto nazionale “Qualità e Merito”. Autorizzazioni Piani di 
Miglioramento - Annualità 2011/2012. 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione USR Puglia  
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione USR Sicilia 
 
Piani Integrati Istituti scolastici soggetti a dimensionamento Annualità 2011/2013 – febbraio 
2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Avviso Prot. 
AOODGAI – 4462 del 31/03/2011. Autorizzazione Piani Integrati Istituti scolastici soggetti a 
dimensionamento - Annualità 2011/2013. 
Autorizzazioni Campania e comunicazione USR Campania 
 
Obiettivo/Azione L1 – febbraio 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo/Azione L1 – Attività di pubblicizzazione e 
informazione sul Programma.Bando Circ. prot. AOODGAI 984 del 28/01/2011 - Scadenza 15 
novembre 2012 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione USR Puglia  
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione E2 e D4 – marzo 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Avviso Prot.n. AOODGAI/8901 del 20/07/2011. 
Completamento procedura di autorizzazione per gli istituti che hanno rimodulato la proposta 
Obiettivo Azione E.2 - Interventi per la creazione di reti su diverse aree tematiche e trasversali 
(educazione ambientale, interculturale, competenze di base, ecc.) e Obiettivo Azione D.4 - 
Iniziative per lo sviluppo della società dell'informazione attraverso i centri polifunzionali di servizio. 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione USR Puglia  
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione USR Sicilia 
 
 
 
Obiettivo/Azione L1 – aprile 2012 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d2620308-ff72-4164-a468-84fb3a01ccdc/autorizzazioni_calabria_230112.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8f372b52-9071-40ff-aad1-048d53ee9aa4/autorizzazioni_puglia_230112.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/88124426-3891-4ff2-9a8f-2ab0f3388da2/autorizzazioni_sicilia_230112.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f824791b-e704-4d8d-871b-8190f50726e5/autorizzazioni_calabria_280212.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/34614d10-e8a1-4424-8b2b-b420ed7f6a19/autorizzazioni_campania_280212.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/63ff66dc-7ae1-4896-83ad-06808082d3b2/autorizzazioni_puglia_280212.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/df7381b7-ce98-40c4-8a10-caa63725c6f9/autorizzazioni_sicilia_280212.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e97b55ca-164d-439c-8aa7-1b6693139274/autorizzazioni_campania_280212_bis.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/52a67d52-46bf-4123-a00f-8cea08f0cc4b/autorizzazioni_calabria_190312.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5ed0d2a9-2331-446c-a3f1-6a0f11fd43ab/autorizzazioni_campania_190312.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c8c41fc1-28ed-440a-b245-c63c2bd217bc/autorizzazioni_puglia_190312.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/66c7f5e2-86b8-4146-ab58-5810a1eee986/autorizzazioni_sicilia_190312.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/293725ae-7136-47c1-9081-05843baf31e2/autorizzazioni_calabria_140312.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a3fe94e4-8f4e-4b44-a835-be708d8f09b7/autorizzazioni_campania_140312.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/110d269d-3601-4dd9-863d-6d27603e5edf/autorizzazioni_puglia_140312.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8872ad8c-0c5e-40ad-bd66-9f4835c316a8/autorizzazioni_sicilia_140312.zip
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PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Asse III- Obiettivo/Azione L1 - Azioni di informazione e 
pubblicità - Bando 3031 del 13 marzo 2012 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
 
Obiettivo/Azione E2  - maggio 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Avviso Prot.n. AOODGAI/7413 del 24/04/2012. 
Autorizzazione Obiettivo/Azione E.2 - Interventi per la creazione di reti su diverse aree tematiche e 
trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di base, ecc.) Piano di formazione 
per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche dei docenti 
di scuola primaria privi di requisiti (DPR 81/09 art. 10 c. 5) 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione L1 – giugno 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - ASSE-III- Obiettivo/Azione L1 - Attività di pubblicizzazione 
e informazione sul Programma. Bando Circ. prot. AOODGAI 984 del 28 gennaio 2011 - Scadenza 15 
marzo 2012 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione D4 – luglio 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Avviso Prot.n. AOODGAI/8220 del 16/05/2012. 
Incremento dell'offerta di formazione per lo sviluppo di competenze digitali di base per il 
personale della scuola agli istituti già autorizzati ai sensi della nota prot. AOODGAI/8901 del 
20/07/2011 Obiettivo /Azione D.4 – Iniziative per lo sviluppo della società dell'informazione 
attraverso i centri polifunzionali di servizi. Comunicazione dei progetti autorizzati 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione C6 –ottobre 2012 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” Autorizzazione Progetti - Obiettivo/Azione C6 “simulazione 
aziendale (IFS)” terza annualità. Anno scolastico 2012/13.  
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
 
 
 
Obiettivo/Azione L1 – settembre 2012 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/367f2b51-5b78-4347-a6c3-33787209ef7a/autorizzazioni_campania_170712_bis.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/78ff6f8a-07df-4cf4-aa20-de9065dc4d09/autorizzazioni_puglia_170712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/74fff77e-4e14-4e96-bdd6-6532e50406ea/autorizzazioni_calabria_240512.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/45849bab-219f-460a-8076-860a01c6841f/autorizzazioni_campania_240512.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/abc4c229-cdd1-45da-a084-a6012ed74abd/autorizzazioni_puglia_240512.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b047a55e-9197-4bd8-9f13-608ae1a50189/autorizzazioni_sicilia_240512.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e69ff560-5cd7-464d-bdb3-a6feddf3b533/autorizzazioni_e_comunicazioni_usr_calabria_230712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/16d646f6-538b-445f-b191-844e6a5e2c0d/autorizzazioni_e_comunicazioni_usr_campania_230712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/810f7669-28bc-4293-9f10-b257584d5533/autorizzazioni_e_comunicazioni_usr_puglia_230712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/105b7331-5c27-4c3a-9fac-62b54166d585/autorizzazioni_e_comunicazioni_usr_sicilia_230712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8c9fabc9-cdd3-474c-86e4-50cf696b8873/autorizzazioni_e_comunicazione_usr_calabria_260712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f3af543f-919d-4672-bd4c-71dcc7ae17c5/autorizzazioni_e_comunicazione_usr_campania_260712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b34d0d84-bdd2-4b23-a20a-f8482db0db17/autorizzazioni_e_comunicazione_usr_puglia_260712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b37d5c5e-135d-42fe-84b6-15bc5a1081d1/autorizzazioni_e_comunicazione_usr_sicilia_260712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/afe6fe61-ca31-48a1-8226-48b7e6a27dad/autorizzazione_calabria_211112.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b135d31a-1a8d-48f4-b6bf-8c45cf2e2fa4/autorizzazione_campania_211112.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/27f2bc31-ff93-4686-b28a-80d024098171/autorizzazione_puglia_211112.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7f1f553b-9147-4a77-8c45-94bbf382cf6d/autorizzazione_sicilia_211112.zip
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PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” - Asse III - Azione L1 - Azioni di informazione e pubblicità. – 
Autorizzazioni Bando 3031 del 13/03/2012. Pubblicizzazione dei progetti nazionali di formazione 
programmati per l'A.S. 2012/2013. 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione E2 – dicembre 2012 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” - Avviso Prot.n. AOODGAI/11552 del 27/07/2012. 
Autorizzazione Obiettivo/Azione E.2 - Interventi per la creazione di reti su diverse aree tematiche e 
trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di base, ecc.)  
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania  
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia  
 
Obiettivo/Azione L2 – gennaio 2013 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo/Azione L2 –Iniziative di promozione e 
diffusione del Programma e dei suoi contenuti. Seminari per la promozione degli interventi 
dell'azione 3 del PAC, “Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e creazione di prototipi 
innovativi”.  
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania  
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia  
 
Obiettivo/Azione F3 - marzo 2013 
PON/POR FSE “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo/Azione F3 “Realizzazione di prototipi di 
azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione 
delle reti esistenti” – Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Piano Azione Coesione. Impegno 
finanziario.  
Autorizzazioni Calabria e Comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e Comunicazione all'USR Campania  
Autorizzazioni Puglia e Comunicazione all'USR Puglia  
Autorizzazioni Sicilia e Comunicazione all'USR Sicilia  
 
Obiettivo/Azione A2  - maggio 2013 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione A.2 "Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica". Azioni di disseminazione progetto nazionale "Qualità e Merito" nelle Regioni 
Obiettivo Convergenza. Avviso prot. AOODGAI/3978 del 08/04/2013 - Autorizzazioni Piani di 
Disseminazione - Annualità 2012/2013. 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia  
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione E2 – maggio 2013 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/96c85eec-8e70-4046-a7dc-da50962a84ec/autorizzazioni_calabria_211112_ter.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6de94793-9125-4ebe-be46-376ac117f0c0/autorizzazioni_campania_211112_ter.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4660b501-a579-46da-b5a8-f1bb1c328765/autorizzazioni_puglia211112_ter.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/473b7ed3-785a-4d39-8ec2-a059f9310acb/autorizzazioni_sicilia_211112_ter.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b3ea2713-000f-4a11-bdd4-f8e7305503c0/autorizzazioni_calabria_181212.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2f016c5f-28fa-446e-8427-ebcb7108fafa/autorizzazioni_campania_181212.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bf261e6e-6301-4cf0-bb0d-afcceab0ddfa/autorizzazioni_puglia_181212.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/831a71c3-1df5-4eb2-a7b5-2bd370ca942c/autorizzazioni_sicilia_181212.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/34a9c605-64cb-4222-82fc-3edf5124085e/autorizzazioni_calabria_050213.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0e1b13fd-bf04-4904-96c4-2087b0325d06/autorizzazioni_campania_050213.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/932d2102-4ce3-4c10-926c-3d20ab809760/autorizzazioni_puglia_050213.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ebff9fb5-8e58-46d9-a2a2-48d9ff78329e/autorizzazioni_sicilia_050213.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3cc28171-53e8-4931-8736-a397d20f9a7d/autorizzazioni_calabria_150413.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/96bcbd2d-8a75-4d65-9852-6bd7adabecc0/autorizzazioni_campania_150413.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/954238f7-d01e-4abc-bead-8eebe5841712/autorizzazioni_puglia_150413.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3c08a386-7ad9-4774-8b0c-40949ff9adfe/autorizzazioni_sicilia_150413.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6fdbed0f-4f81-4846-8eee-ed30e8f0c0f9/autorizzazioni_campania_290513.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ad6a4704-ad85-43fa-b1fa-1ba3380c9fe6/autorizzazioni_puglia_290513.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4b9cde4c-beca-40e5-97f0-09b8911f57f1/autorizzazioni_sicilia_290513.zip
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PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione E.2 - Interventi per la creazione di reti 
su diverse aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di 
base, ecc.). Autorizzazione formazione in presenza "DIDATEC BASE" e "DIDATEC AVANZATO". 
Asse I – Obiettivo 5 Azione 5 "Progetti Nazionali con la FAD" progetti D5-FSE-2010-1 e D5-FSE-
2010-2 previsti nell'ambito della circolare AOODGAI/11552 del 27/07/2012  
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia  
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione A.2 – maggio 2013 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione A.2 "Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica". Azioni di disseminazione progetto nazionale "Qualità e Merito" nelle Regioni 
Obiettivo Convergenza. Avviso prot. AOODGAI/3978 del 08/04/2013 - Autorizzazioni Piani di 
Disseminazione - Annualità 2012/2013.  
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia  
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione L2 – agosto 2013 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" ASSE-III - Obiettivo/Azione L2 - Iniziative di promozione e 
diffusione del Programma e dei suoi contenuti. Organizzazione di un Seminario a Catania, il 29 
maggio 2013.  
Autorizzazione e Comunicazione all’USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione I7 – agosto 2013 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" – Obiettivo/Azione I7: Seminari di supporto e promozione 
del FSE. Organizzazione, a livello regionale e interregionale, di seminari di supporto per gli istituti 
scolastici coinvolti nell’azione F3- Piano Azione Coesione: Reti contro la dispersione scolastica”. 
Periodo 2013-2014. 
Autorizzazione Calabria e comunicazione all’USR Calabria 
Autorizzazione Campania e comunicazione all’USR Campania 
Autorizzazione Puglia e comunicazione all’USR Puglia 
Autorizzazione Sicilia e comunicazione all’USR Sicilia 
 
POR FSE Obiettivo Azione C1 e C5 - aprile 2014 
POR FSE "Competenze per lo sviluppo" - Circolare prot. n. 11547 del 8/11/2013 relativa alle azioni 
C1"Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue 
straniere" e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei) del Programma Operativo Nazionale. 
Anno scolastico 2013/14. – Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza. Autorizzazione dei progetti e 
Impegno di spesa note prot. 2014.0050284 del 23/01/2014 e Prot. 2014.0211581 del 25/03/2014.  
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
 
Obiettivo Azione C1 e C5 aprile 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Circolare prot. n. 11547 del 8/11/2013 relativa alle azioni 
C1 "Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue 
straniere" e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei) finanziati con i Fondi del POR Regione 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3fda0470-43f8-47bd-8807-4c75074e1f94/autorizzazioni_calabria_290513bis.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4072f5eb-db8b-46bf-ad5b-9238b4786883/autorizzazioni_campania_290513bis.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5672e5dc-48b8-4f41-abcb-202f16234c00/autorizzazioni_puglia_290513bis.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a1c16ab9-ef99-4281-abe9-10c9c3a1641c/autorizzazioni_sicilia_290513bis.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6fdbed0f-4f81-4846-8eee-ed30e8f0c0f9/autorizzazioni_campania_290513.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ad6a4704-ad85-43fa-b1fa-1ba3380c9fe6/autorizzazioni_puglia_290513.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4b9cde4c-beca-40e5-97f0-09b8911f57f1/autorizzazioni_sicilia_290513.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/aeb65a51-29b2-4937-92af-b4431747635c/autorizzazione_e_comunicazione_usr_sicilia_050813.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e1201efe-88e6-413e-bc45-1d3cb04cfa5f/autorizzazioni_fse_calabria_050813.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f46696b5-916e-4bbd-b5a1-54896cb3fe40/autorizzazioni_fse_campania_050813.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/571b8280-4b8c-42a8-aafc-a25286a0870a/autorizzazioni_fse_puglia_050813.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/659fb884-9448-4fb8-8dd3-db62468d0615/autorizzazioni_fse_sicilia_050813.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c3353c35-1e85-452d-a099-9e6f957d8c75/autorizzazioni_campania_030414.zip


99 
 

Campania. Anno scolastico 2013/14. – Integrazione alle autorizzazioni dei progetti e agli impegni di 
spesa già comunicate con nota prot. AODGAI/1829 del 27/02/2014 e nota prot. AOOGAI/2705 del 
31/03/2014.Autorizzazioni Campania e Comunicazione all'USR Campania 
 
Obiettivo/Azione C1 maggio 2014 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Autorizzazioni Calabria, Puglia e Sicilia. - 
Circolare straordinaria prot. n. 676 del 23/01/2014 relativa alle azioni C1 "Interventi formativi per 
lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere" del Programma 
Operativo Nazionale: "Competenze per lo Sviluppo". - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. 
Anno scolastico 2013/14. – Attuazione PON Regioni Ob. Convergenza. Ammissibilità dei progetti e 
Impegno di spesa  
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia  
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia  
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9503f251-ac96-4025-bb85-b6e6c1582eb3/autorizzazioni_campania_170414.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fdf75429-59a7-41c2-ba12-69fc563d8483/autorizzazioni_sicilia_230514.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0b392367-7546-4f6a-b859-c96bfadbc3c3/autorizzazioni_puglia_230514.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4fc14e93-242a-46a3-a088-d51ebd3d47a1/autorizzazioni_calabria_230514.zip
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PROGETTI NAZIONALI  
OCSE PISA 
 
Avviso reclutamento per l’iscrizione all’Albo dei Formatori INVALSI 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - ASSE I - Capitale Umano-Azione B.3 “Interventi di 
formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento” -”Progetto di informazione e 
sensibilizzazione sull'indagine OCSE-PISA e altre ricerche internazionali” 
Sul sito dell´INVALSI, nella sezione “Albi, Bandi e Concorsi“, è stato pubblicato l´Avviso di Iscrizione 
all´Albo dei Formatori per il Piano “Informazione e sensibilizzazione sull´indagine OCSE-PISA” 
rivolto ai docenti del biennio della scuola superiore di italiano, matematica e scienze delle scuole 
dell´Obiettivo Convergenza  
 
Seminari di informazione e sensibilizzazione sull’indagine OCSE-PISA 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - ASSE I - Capitale Umano-PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 
“Competenze per lo sviluppo” - ASSE I - Capitale Umano-Azione B.3 “Interventi di formazione sulla 
valutazione nei processi di apprendimento”. Questo Ufficio ha predisposto, insieme all'Ufficio 
Scolastico Regionale e all'INVALSI, un piano nazionale di “Informazione e Sensibilizzazione 
sull'indagine OCSE-PISA e altre ricerche internazionali”, rivolto, in questa fase, a tutti i docenti di 
Italiano, Matematica e materie scientifiche del biennio della scuola secondaria di secondo grado 
delle regioni dell'obiettivo convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia). Saranno organizzati 
134 seminari tra il 10 novembre e il 19 dicembre 2008. 
Istituti sede dei seminari - Contatti 
 
Circolare prot. 678 del 6 febbraio 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- Asse I – Obiettivo B - Azione B.3 “Interventi di formazione 
sulla valutazione nei processi di apprendimento”.Prosecuzione Piano Nazionale di informazione e 
sensibilizzazione sull’indagine OCSE-PISA e altre ricerche internazionali. Attivazione piattaforma e 
avvio interventi formativi per le scuole secondarie di primo grado delle Regioni Obiettivo 
Convergenza. 
 
Circ. prot. 2484 del 5 maggio 2009 
PON FSE  “Competenze per lo sviluppo”  ASSE I - Capitale Umano, Azione B.3 “Interventi di 
formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento”. Seminari di informazione e 
sensibilizzazione sull'indagine OCSE-PISA e altre ricerche internazionali (IEA-TIMSS e IEA-PIRLS), 
rivolti ai Dirigenti Scolastici della scuola secondaria di primo grado, Regioni Obiettivo Convergenza 
 
Avviso prot. 5071 del 12 ottobre 2009 
PON FSE-”Competenze per lo sviluppo”- Asse I – Obiettivo B - Azione B.3 “Interventi di formazione 
sulla valutazione nei processi di apprendimento”. Piano nazionale di informazione e 
sensibilizzazione sull’indagine OCSE-PISA e altre ricerche internazionali. Procedura per la creazione 
di una Banca Dati Esperti sulle tematiche inerenti le indagini nazionali e internazionali per la 
valutazione delle competenze di giovani e adulti presenti nel sistema di istruzione e formazione 
(rilevazioni INVALSI, indagini OCSE-PISA, OCSE-ALL, IEA-TIMSS e IEA-PIRLS). Apertura Banca Dati 
Esperti dal 15 ottobre al 9 novembre 2009. 
 
 

http://www.invalsi.it/invalsi/concorsi.php?page=home_concorsi
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/contatti_sede%20seminari_usr.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot678_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ2484_09.pdf
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Avviso prot. 9577 del 19 luglio 2010 
Avviso di pubblicazione Banca Dati Esperti, istituita con decreto prot. AOODGAI/5071 del 
12.10.2009. Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013- PON “Competenze per lo Sviluppo” 
Fondo Sociale Europeo: Asse I – Capitale Umano - Obiettivo B. Azione B 3 - Interventi di 
formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento”. Piano nazionale di informazione e 
sensibilizzazione sull'indagine OCSE-PISA e altre ricerche internazionali. Procedura per la creazione 
di una Banca Dati Esperti sulle tematiche inerenti le indagini nazionali e internazionali per la 
valutazione delle competenze di giovani e adulti presenti nel sistema di istruzione e formazione 
(rilevazioni INVALSI, indagini OCSE-PISA, OCSE-ALL, IEA-TIMSS e IEA-PIRLS). Avviso prot. 9577 del 
19 luglio 2010 
 
Circ prot..11582 del 29 settembre 2010 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” Fondo Sociale Europeo: Asse I – Capitale Umano - 
Obiettivo B. Azione B 3 - Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento”. 
Piano nazionale di informazione e sensibilizzazione sull’indagine OCSE-PISA e altre ricerche 
nazionali e internazionali. Avvio della nuova fase del Piano.  
 
Circ. prot. 13195 del 10 novembre 2010 e Istruzioni per l'iscrizione dei docenti ai seminari 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” Fondo Sociale Europeo: Asse I – Capitale Umano - 
Obiettivo B. Azione B 3 - Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento” 
Seminari di informazione e formazione sull'indagine OCSE-PISA e altre indagini nazionali e 
internazionali. Avvio del piano e iscrizione docenti degli istituti del primo ciclo e CTP. 
 
Circ. prot. 13725 del 22 novembre 2010 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” Fondo Sociale Europeo: Asse I – Capitale Umano - 
Obiettivo B. Azione B 3 - Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento”. 
Seminari di informazione e formazione sull'indagine OCSE-PISA e altre indagini nazionali e 
internazionali. Precisazioni e integrazioni  
 
Circ. prot. 14294 del 2 dicembre 2010 e allegato 
Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013- PON “Competenze per lo Sviluppo” Fondo Sociale 
Europeo: Asse I – Capitale Umano - Obiettivo B. Azione B 3 - Interventi di formazione sulla 
valutazione nei processi di apprendimento”. 
Seminari di informazione e formazione sull'indagine OCSE-PISA e altre indagini nazionali e 
internazionali. Riapertura delle iscrizioni per le istituzioni scolastiche che non hanno provveduto 
ad iscrivere ai seminari i loro docenti. Scadenza: 9 dicembre 2010 
 
Circ. prot. 7392 del 9 giugno 2011 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”: Asse I – Capitale Umano - Obiettivo B. Azione B 3 - 
Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento: “Piano nazionale di 
informazione e formazione sull'indagine OCSE-PISA e altre ricerche internazionali: indicazione 
sull'impatto delle attività svolte e sulle successive fasi del Piano. 
 
Circ. prot. 10667 del 26 settembre 2011 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Azione B 3 - Interventi di formazione sulla valutazione nei 
processi di apprendimento: Piano nazionale di informazione e formazione sull'indagine OCSE-PISA 
e altre ricerche nazionali e internazionali. Azione 2: Interventi rivolti a docenti della scuola 
secondaria di primo e secondo grado  

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot9577_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot9577_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot9577_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot11582_10.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot13195_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot13195_10_all1.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot13725_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot14294_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot14294_10_all1.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f6f48668-d35f-4e41-a30b-810d6b23cf56/prot7392_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b7c8dc35-4935-4577-ab3c-d280bbe6985e/prot10667_11.pdf
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Circ. prot.11887 del 21 ottobre 2011 e Istruzioni per l'iscrizione  
PON FSE - Seminari di informazione e formazione sull'indagine OCSE-PISA e altre ricerche nazionali 
e internazionali. Iscrizione partecipanti della scuola secondaria di primo grado e del biennio della 
scuola secondaria di secondo grado, nonché docenti dei corsi serali - 25 ottobre - 11 novembre 
2011 
 
Circ. prot. 12792 del 10 novembre 2011  
PON  FSE “Competenze per lo sviluppo”. Asse I – Capitale Umano - Obiettivo B. Azione B 3 - 
Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento:” Piano nazionale di 
informazione e formazione sull'indagine OCSE-PISA e altre ricerche nazionali e internazionali. 
Proroga al 18 novembre 2011 per le iscrizioni ai Seminari di informazione e formazione 
sull'indagine OCSE-PISA.  
 
Circolare n. 2070 del 15 febbraio 2013 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione B.3. “Interventi di formazione sulla 
valutazione nei processi di apprendimento”. Avvio del Piano per la Formazione e Informazione di 
Team per la Valutazione nell'ambito delle indagini nazionali e internazionali – Annualità 2013-
2014. 
 
Circolare prot. 8863 del 6 settembre 2013  
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione B.3. "Interventi di formazione sulla 
valutazione nei processi di apprendimento". Conclusione del Piano per la Formazione e 
Informazione di Team per la Valutazione nell'ambito delle indagini nazionali e internazionali - 
Precisazioni attività formative di cui alla Nota prot.n.AOODGAI/ 5309 del 08/05/2013.  
 
 
Autorizzazioni OCSE PISA 
 
Obiettivo/Azione B3 – novembre 2008  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - ASSE I - Capitale Umano-Azione B.3 “Interventi di 
formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento”. Autorizzazione seminari Ocse Pisa: 
Autorizzati Calabria FSE – Comunicazione all’USR Calabria  
Autorizzati Campania FSE - Comunicazione all'USR Campania  
Autorizzati Puglia FSE - Comunicazione all'USR Puglia  
Autorizzati Sicilia FSE - Comunicazione all'USR Sicilia 

 
Obiettivo/Azione B3 – novembre 2010 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – FSE -2007-IT 05 1 PO 007 - Asse I – Capitale Umano – 
Azione B.3 “Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento”. Piano 
Nazionale di informazione e formazione sull’indagine OCSE-PISA ed altre ricerche internazionali 
(IEA-TIMSS e IEA-PIRLS).  
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all’USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9c800e58-ba2b-4122-b7ab-0da143204566/Prot%2011887_%2021-10-11_iscrizioni%20OCSE-PISA.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/allegati/programm_11887_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2feb7ddb-0c14-4e53-9b24-b5b8c162d972/prot12792_11.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/87b0a082-04d2-415f-8a61-e2c24629a47f/prot2070_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/dce1fb25-4b64-4aac-97b6-a97361386d70/prot8863_13.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazione_ocse_fse_calabria.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazione_ocse_fse_campania.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazione_ocse_fse_puglia.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/elenco_sicilia_autorizzazione.xls
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/Autorizzazioni_Calabria.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/Autorizzazioni_Campania.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/Autorizzazioni_Puglia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/Autorizzazioni_Sicilia.zip
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Poseidon  - Lingue - M@tabel – Fortic – Didatec  
 
Avviso prot. 5809 del  20 dicembre 2007 e Formulario per la candidatura finale 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Circolare AOODGAI5809 del 20/12/2007 PON 
“Competenze per lo Sviluppo” 2007-2013 Obiettivo E Sviluppare attività di rete tra gli attori del 
sistema e le istanze del territorio Azione E.2 Interventi per la creazione di reti su diverse aree 
tematiche e trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di base ecc.) 
 
Nota prot. 342 del 15 gennaio 2008 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Circolare AOODGAI5809 del 20/12/2007 (Candidature a 
Presidio)  
Precisazioni: l'istituto candidato deve essere iscritto nel Sistema Nazionale di Valutazione 
 
Circ. prot. 1063 del 17 febbraio 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Avvio dei corsi di formazione nazionale previsti dalla 
circolare AOODGAI/8124 del 15/07/2008 nell’ambito dei Piani Integrati per l’a.s. 2008/2009 
promosso dal Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il FSE. 
Azioni di formazione organizzati dall’ANSAS e attuati in collaborazione con i presìdi disciplinari su 
Matematica, Tecnologie per la Didattica corso 1 e corso 2. Obiettivo B- Azione B10/Obiettivo D-
Azione D5 - Progetti Nazionali con FAD.  
 
Circ. prot. 1309 del 23 febbraio 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione E.2. Interventi per la creazione di reti su 
diverse aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di base, 
ecc.). Proposta di affidamento attività relative alla formazione in presenza nell’ambito delle azioni 
B10 e D5 Progetti nazionali di formazione con la FAD previsti nell’ambito della circolare 
AOODGAI/8124 del 15/07/2008.  
 
Circ. prot. 2414 del 04 maggio 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- Piano Integrato FSE 2009/2010 - Piano M@t.abel, Rif. 
Circolare n° 2096 del 03/04/2009- offerta nazionale di formazione per i docenti di matematica, 
valutazione dei risultati, sviluppo delle competenze matematiche degli studenti  
 
Circ. prot.2710 del 18 maggio 2009 formazione di scienze 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- Piano Integrato FSE 2009/2010 - PON Scienze, offerta 
nazionale di formazione per i docenti di scienze della scuola secondaria di I grado, Rif. Circolare n° 
2096 del 03/04/2009- valutazione dei risultati, sviluppo delle competenze scientifiche degli 
studenti. 
 
Circ. prot.2709 del 18 maggio 09 formazione area linguistica 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- Piano Integrato FSE 2009/2010 - “Educazione linguistica e 
letteraria in un'ottica plurilingue”, offerta nazionale di formazione per i docenti di lettere, lingue 
classiche e lingue straniere della scuola secondaria di I grado e del biennio della secondaria di II 
grado, Rif. Circolare n° 2096 del 03/04/2009- sviluppo delle competenze linguistiche degli 
studenti.  
 
Circ. prot.n. n.3707 del 27 luglio 2009 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/bando_selezione_presidi.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/formulario_candidatura.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/bando_selezione_presidi.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/precisazionecirc_prot5809_07.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/circ_prot5809_07.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/precisazionecirc_prot5809_07.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot1063_09.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot1309_09.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ2414_09.pdf
mailto:M@t.abel
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot2710_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot2709_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot3707.pdf
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PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Circolare AOODGAI 2096 del 03/04/2009 Obiettivo B10 
Piani nazionali di formazione: riapertura delle iscrizioni alle iniziative di formazione.  
 
Nota prot. 4119 del 1 settembre 2009 e guida alle iscrizioni 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Circolare AOODGAI 2096 del 03/04/2009 Obiettivo B10 
Piani nazionali di formazione e circolare AOODGAI 3707 del 27/07/2009 riapertura delle iscrizione 
alle iniziative di formazione: guida alle iscrizioni. 
 
Circ.prot. 4262  del  14- settembre 2009 Valutazione M@tabel-plus e allegato 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Valutazione della programmazione dei Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013 –Asse III – Assistenza Tecnica - Obiettivo I – Azione I.3 “Interventi per la 
valutazione interna dei vari aspetti del Programma, compresa la rilevazione delle buone pratiche”. 
Avvio progetto di valutazione del piano nazionale di formazione “PON-M@tabel-plus” rivolto alle 
scuole secondarie di I grado delle Regioni Obiettivo Convergenza. 
 
Circ. prot. 18 dell’8 gennaio 2010 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Asse III – Assistenza Tecnica – Obiettivo/Azione I.3 
“Interventi per la valutazione interna dei vari aspetti del Programma, compresa la rilevazione delle 
buone pratiche”. Progetto di valutazione del piano nazionale di formazione “PON-M@tabel-plus” 
rivolto alle scuole secondarie di I grado delle Regioni Obiettivo Convergenza. Campione delle classi 
per la sperimentazione e questionario agli insegnanti.  

Circ. prot. 4159 del 12 aprile 2010 
Progetto nazionale “Servizi scuola-famiglia via web”. Programmazione dei Fondi Strutturali 
2007/2013. Avviso per la presentazione delle proposte relative all’obiettivo A, Azione 2, prevista 
dal Programma Operativo Nazionale: FESR “Ambienti per l’Apprendimento”  

Circ. prot. 4652 del 16 aprile 2010 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Valutazione della programmazione dei Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013 – Supporto al progetto I-3-FSE-2009-2 di valutazione del piano nazionale di 
formazione “PON-M@tabel-plus” rivolto alle scuole secondarie di I grado delle Regioni Obiettivo 
Convergenza. Indicazioni operative per la somministrazione delle prove INVALSI  

Circ. prot. 7489 del 11 giugno 2010  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Avviso per la candidatura a presidio tematico per il 
supporto alle azioni di formazione del personale della scuola. Candidature per i presidi per la 
didattica della linguistica, della matematica, delle scienze e per l’uso didattico delle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione. Obiettivo E: “Sviluppare attività di rete fra gli attori del 
sistema e con le istanze del territorio” Azione 2 “Interventi per la creazione di reti su diverse aree 
tematiche e trasversali” (Educazione ambientale, interculturale, competenze di base, ecc.). 
 

Circ. prot. 10028 del 30 luglio.2010 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007/2013 – 
Avviso per l'iscrizione ai corsi nazionali di formazione Annualità 2010/2011. 
 
Nota prot.n. 10926 del 14 settembre 2010 e allegato 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Pubblicazione delle graduatorie degli istituti candidati a 
presidio disciplinare ai sensi della circolare AOODGAI/7489 del 11/06/2010.  
 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot4119_09.pdf
http://www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/guida_iscrizioni.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ4262_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/dossier_invalsi.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ_prot_18_8_gennaio_2010.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circolare_fesr_web_scuole_famiglie.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circolare_4652_10.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot7489_10.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot10028_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot10926_10.zip
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Nota prot. 11228 del 21 settembre 2010 e allegati 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – Corsi di formazione nazionale, iscrizione dei docenti 
presso gli istituti presìdio disciplinare ai sensi della nota AOODGAI 10028 del 30/07/2010. Elenco 
dei presìdi attivi per l’a.s. 2010/11.  
 

Nota prot. 11231 del 22 settembre 2010 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” -- Proroga al 09/10/2010 del termine per l’inoltro delle 
iscrizioni ai corsi di formazione nazionale per l’a.s. 2010/2011, circolare Prot. AOODGAI 10028 del 
30/07/2010.  
 
 

Nota prot. 11976 del 7 ottobre 2010 e Guida per l'iscrizione on line ai corsi nazionali di 
formazione. Anualità 2010/2011 
PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo sviluppo” – Ulteriore proroga al 16/10/2010 del 
termine per l'inoltro delle iscrizioni ai corsi di formazione nazionale per l'a.s. 2010/2011, circolare 
Prot. AOODGAI 10028 del 30/07/2010 

Circ. prot. 12979 del 05/11/2010 
Valutazione della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007/2013 – Programma 
Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” – FSE -2007-IT 05 1 PO 007– Supporto al 
progetto I-3-FSE-2009-2 “Valutazione d’impatto M@t.abel+“ rivolto alle scuole secondarie di I 
grado delle Regioni Obiettivo Convergenza. Indicazioni operative per la somministrazione delle 
prove INVALSI.  
 
Circ. 13415 del 15 novembre 2010 e allegato  
PON-FSE “Competenze per lo sviluppo” – Progetto I-3-FSE-2009-2 “Valutazione d'impatto 
dell'intervento di formazione M@t.abel+” gestito dall'INVALSI.: Comunicazione del rinvio all'a.s. 
2011/2012 dei corsi di formazione Matematica corso 1 (M@t.abel) per docenti di matematica 
delle scuole secondarie del I ciclo degli istituti in indirizzo 
 
Circ. 13416 del 15 novembre 2010 e allegato  
PON-FSE “Competenze per lo sviluppo” – Progetto I-3-FSE-2009-2 “Valutazione d'impatto 
dell'intervento di formazione M@t.abel+” gestito dall'INVALSI.: Comunicazione dell'inclusione nel 
campione di riferimento per il progetto PON Valutazione.M@t.abel+  
 
Nota prot. 13411 del 15 novembre 2010  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – Progetto I-3-FSE-2009-2 “Valutazione d’impatto 
M@t.abel+” gestito dall’INVALSI. Prosecuzione nel corso dell’a.s. 2010-11 delle attività del 
Progetto di valutazione del piano nazionale di formazione “PON-M@tabel+” per le scuole 
coinvolte a partire dall’a.s. 2009-10.  
 
Circ. prot. 14962 del 20 dicembre 2010. 
PON FSE  “Competenze per lo sviluppo” Integrazione delle graduatorie dei presidi disciplinari, 
riapertura del bando Prot. n. AOODGAI/7489 dell’11 giugno 2010 per specifiche aree territoriali.  
Circ. prot. n. 14962 del 20 dicembre 2010. 
 
Nota prot.n. 5710 del 21 aprile 2011 e allegati 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot11228_10.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot11231_10.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/nota_11976_del_071010_e_allegato.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/nota_11976_del_071010_e_allegato.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot12979_10.pdf
mailto:M@t.abel
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot13415_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot13415_10_all1.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot13416_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot13416_10_all1.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot13411_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot14962_10.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot14962_10.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/Nota_5710_21_04_2011_e_allegati.zip
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Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale 
“Competenze per lo sviluppo” – FSE -2007-IT 05 1 PO 007– Pubblicazione delle graduatorie degli 
istituti candidati a presidio disciplinare ai sensi della circolare AOODGAI/7489 del 11/06/2010 e 
della circolare integrativa AOODGAI/14962 del 20/12/2010. 
 
Circ. prot.8901 del 20 luglio 2011 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo”. Azione E.2 - Interventi per la creazione di reti su diverse 
aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di base, ecc.) e 
Azione D.4 - Iniziative per lo sviluppo della società dell’informazione attraverso i centri 
polifunzionali di servizio. Proposta di affidamento di attività di formazione in presenza per la 
disseminazione e la valorizzazione didattica dei materiali formativi prodotti nell’ambito dei Piani 
nazionali M@t.abel, Poseidon, Italiano, Lingue, Educazione Scientifica e progetti per lo sviluppo 
della società dell’informazione 
 
Circ. prot. 10212 del 9 settembre 2011 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Azione E.2 “Interventi per la creazione di reti su diverse 
aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di base, ecc.)”. 
Invito a presentare candidature per l'inserimento in un elenco di Esperti sui Piani di formazione 
Nazionale finanziati con i Fondi Strutturali Europei PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” 
Circ. prot. 10212 del 9 settembre 2011 
 
Circ. prot. 10664 del 26 settembre 2011 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo”. Presentazione della piattaforma di risorse on line – 
repository - dai Piani di Formazione Nazionali promossi con i Fondi Strutturali Europei e delle 
ulteriori azioni di sviluppo professionale per il personale della scuola per l's. 2011/12 
 
Circ. prot. 10840 del 29 settembre 2011 
Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013- PON “Competenze per lo Sviluppo” Fondo 
Sociale Europeo – Obiettivo/azione E2 e D4 riferimento circolare prot n° 8901 del 20/07/2011: 
proroga dei termini di presentazione delle candidature al 31/10/2011  
 
Circ. prot.1580 del 9 febbraio 2012  
Oggetto: PON-FSE - “Competenze per lo Sviluppo”. Avviso Prot.n. AOODGAI/8901 del 20/07/2011. 
- Azioni E.2 e D.4 – Autorizzazioni - Comunicazioni agli Uffici Scolastici Regionali - Elenco Istituti 
invitati a riprogettare 
 
Decreto Diretto Generale Affari Internazionali prot. 1582 del 9 febbraio 2012 e allegati. 
Oggetto: PON-FSE - “Competenze per lo Sviluppo”. Elenchi esperti dei Piani di Formazione 
Nazionali attuati dall'ANSAS 
 
Circolare prot. 2091 del 20 febbraio 2012 Allegati 
PON FSE Programmazione “Competenze per lo Sviluppo”. Iscrizione agli interventi di 
potenziamento delle competenze del personale scolastico: corsi E2 di presentazione dei materiali 
didattici realizzati nei piani nazionali di formazione e corsi D4 sull'utilizzo delle ICT. 
 
Nota n. 7413 del 27 aprile 2012 e allegati 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” – Azione E.2 - Interventi per la creazione di reti su diverse 
aree tematiche e trasversali ( educazione ambientale, interculturale, competenze di base, ecc.) 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/13e8c3b7-4279-496f-9188-ccd26fb41423/prot8901_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/dcef319b-4234-49de-878d-80b4fcad662f/prot10212_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/dcef319b-4234-49de-878d-80b4fcad662f/prot10212_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ca6b0ca4-48e8-4361-a4d0-92cbe037d360/prot10664_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e18875f1-b7a2-471c-9814-3258db5a7ab3/prot10840_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5b181d05-1827-4984-8bb6-02d09256e698/prot1580_12.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/13e8c3b7-4279-496f-9188-ccd26fb41423/prot8901_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8fc8160d-985f-4853-aff0-7a9eea8d4398/prot1582_12.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d912720d-4993-4d40-ae95-268c630f2c7f/prot2091_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/120aaa8a-adf2-4169-8158-35ac9d3004c7/prot2091_12_all1.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0f63a0ec-25f6-4233-b8e2-53cbb6332479/prot7413_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/53a9581c-a171-4979-b786-5338c2c3f967/prot7413_12_all1.zip
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Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-
didattiche dei docenti di scuola primaria privi di requisiti (DPR 81/09 art. 10 c. 5) Proposta di 
affidamento di attività di formazione per i docenti della scuola primaria 
 
Nota n. 8216 del 16 maggio 2012 e allegati  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – Certificazioni ICT competenze informatiche. Lettere del 
Ministero dello Sviluppo Economico Prot. 24893 del 19/03/2009 e nota dell'Autorità del Garante 
della Concorrenza e del Mercato Prot. 0034763 del 22/05/2009. 
 
Nota n. 8220 del 16 maggio 2012 e allegato 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – Obiettivo/Azione D.4 – Iniziative per lo sviluppo della 
società dell'informazione attraverso i centri polifunzionali di servizio. Incremento dell'offerta di 
formazione per lo sviluppo di competenze digitali di base per il personale della scuola agli istituti 
già autorizzati ai sensi della nota Prot. n. AOODGAI/8901 del 20/07/2011 
 
Circ.prot.  11552 del 27 luglio 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Avviso per l'iscrizione ai corsi nazionali di formazione 
Annualità 2012/2013.  
 
Nota prot. 11949 del 6 agosto 2012 e allegati 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Riapertura delle candidature a presidio disciplinare in 
conformità alla procedura avviata con il bando Prot. n. AOODGAI/7489 dell'11 giugno 2010 
 
Nota prot. 12649 del 14 settembre 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Avviso per l'iscrizione ai corsi nazionali di formazione 
Annualità 2012/2013 prot. N. AOODGAI/11552 del 27/07/2012, proroga per l'assegnazione dei 
docenti alle scuole presidio. 
 
Nota prot. 12648 del 14 settembre 2012  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Proroga circolare AOODGAI/11949 del 06/08/2012 
relativa alla Riapertura delle candidature a presidio disciplinare in conformità alla procedura 
avviata con il bando Prot. n. AOODGAI/7489 dell'11 giugno 2010 
 
Nota prot. 13943 del 15 ottobre 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Avviso per l'iscrizione ai corsi nazionali di formazione 
Annualità 2012/2013 prot. N. AOODGAI/11552 del 27/07/2012, proroga per le iscrizioni ai Piani 
disciplinari 
 
Circ. prot. 15382 del 9 novembre 2012  
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” - Attuazione del Piano di Formazione per lo sviluppo delle 
competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche dei docenti della scuola primaria 
(DPR 81/09 art. 10 c.5) nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza 
 
Nota prot. 10171 del 14 ottobre 2013 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Asse II "Capacità Istituzionale" – DIDATEC Corso Base 
(TEC 1 – Tecnologie per la didattica) DIDATEC Corso Avanzato (TEC 2 – Tecnologie per la didattica) 
– Proroga dichiarazione di avvio. 
 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bda29e17-c708-4ab0-add1-ff022abe980e/prot8216_12.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/030349d9-ade4-4a2b-bdd4-116f720f2364/prot8220_12.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/db8931bf-b6bd-44cd-a859-11deff6f012e/circ11552_270712.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9e31e5bf-26a7-4281-9206-0b240a6a399d/prot11949_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7f5f27c0-d285-4ebd-af46-072dade5c403/prot11949_12_all1.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0d5cd757-0278-43ea-b499-c06187672ab7/prot12649_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1f9037fd-cac9-4c21-92f8-8ef80327fda5/prot12648_12.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e91fedf5-7487-4fa3-b0c8-cd2e5b3237a0/prot13943_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7810859c-36d0-47ec-ac48-81212d726510/prot15382_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a07ed26f-2116-4d97-b85b-930c9d5096a4/prot10171_13.pdf
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Nota prot. 10856 del 28 ottobre 2013 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Obiettivo/Azione E.2 - Interventi per la creazione di reti 
su diverse aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di 
base, ecc.) Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e 
metodologico-didattiche dei docenti di scuola primaria privi di requisiti (DPR 81/09 art. 10 c. 
5) Proposta di affidamento di attività di formazione per i docenti della scuola primaria – II 
Annualità – II Contingente 
 
Nota prot. 11070 del 31 ottobre 2013 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - DIDATEC Corso Base (TEC 1 - Tecnologie per la didattica) 
DIDATEC Corso Avanzato (TEC 2 - Tecnologie per la didattica) -Proroga dichiarazione di avvio al 15 
novembre 2013. 
 
Nota prot. 11561 dell'8 novembre 2013 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione E.2 - Interventi per la creazione di reti 
su diverse aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di 
base, ecc.) Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e 
metodologico-didattiche dei docenti di scuola primaria privi di requisiti (DPR 81/09 art. 10 c. 5) 
Proposta di affidamento di attività di formazione per i docenti della scuola primaria – II Annualità – 
II Contingente. Proroga termine di presentazione progetti 20 novembre 2013 
 
Nota prot. 1041 del 5 febbraio 2014  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Obiettivo/Azione E.2 - Interventi per la creazione di reti 
su diverse aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di 
base, ecc.) Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e 
metodologico-didattiche dei docenti di scuola primaria privi di requisiti (DPR 81/09 art. 10 c. 5). II 
Annualità II Contingente. Autorizzazione proroga fine corsi. 
 
Nota prot. 1323 del 12 febbraio 2014 e allegato  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Presentazione dei Piani di formazione del personale 
docente e del Repository dei materiali realizzati con i fondi strutturali europei.  
 
Nota prot. 3546 del 24 aprile 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Asse I - Capitale Umano - Obiettivo/Azione E2 - Interventi 
per la creazione di reti su diverse aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, 
interculturale, competenze di base, ecc.). Aggiornamento dell'elenco di Esperti sui Piani di 
formazione nazionale finanziati con i fondi strutturali europei: "Educazione linguistica e letteraria 
in ottica plurilingue - Poseidon"; "M@t.abel"; "Lingua, letteratura e cultura nella dimensione 
europea: Italiano"; "Lingua, letteratura e cultura nella dimensione europea: Lingue straniere", 
"Educazione scientifica", Didatec corso base, Didatec corso avanzato. Istruzioni per la 
presentazione delle candidature.  
 
Nota prot. 5479 del 16 giugno 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione E.2 - Interventi per la creazione di reti 
su diverse aree tematiche e trasversali. Aggiornamento dell'elenco di Esperti sui Piani di 
formazione nazionale finanziati con i fondi strutturali europei. Proroga presentazione delle 
candidature. 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5db303a4-36a0-444d-8688-8c49deedaff4/prot10856_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/666b13d6-a0b5-441e-966f-d147ac177df8/prot11070_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e85f1da3-a5e9-49d2-aafa-b7afee89ca34/prot11561_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/530ca1e5-8204-4ae5-bbfd-da16c4fc7735/prot1041_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d0c67f43-c493-45eb-b04b-ad1babd2130f/prot1323_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1ba2f464-3af1-49ae-a157-6b6335a68fe6/prot3546_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/38e865ff-6917-46ca-9d38-d3cd1157401f/prot5479_14.zip
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Nota prot. 6531 del 14 luglio 2014  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Piano di Formazione per lo sviluppo delle competenze 
linguistico-comunicative e metodologico-didattiche dei docenti della scuola primaria ( DPR 81/09 
art. 10 c.5): conclusione del secondo anno di attività e predisposizione dei corsi per la terza 
Annualità. 
 
Nota prot. 7773 del 9 settembre 2014  
 PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Obiettivo/Azione E2 - Interventi per la creazione di reti 
su diverse aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di 
base, ecc.) Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e 
metodologico-didattiche dei docenti di scuola primaria privi di requisiti (DPR 81/09 art. 10 c. 5). 
Proposta di affidamento di attività di formazione per i docenti della scuola primaria – III Annualità 
II Contingente. 

 
 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2ed8c0e4-2c4f-4c51-af45-6286afc46204/prot6531_14.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot7773_14.pdf
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Autorizzazioni Poseidon  - Lingue - M@tabel – Fortic – Didatec 
 
Obiettivo/Azione E2 – febbraio2008 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: “Competenze 
per lo Sviluppo” - FSE - 2007 IT 05 1 PO007 – Obiettivo/Azione E.2 - Interventi per la creazione di 
reti su diverse aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di 
base, ecc.).circolare AOODGAI 5809 del 20/12/2007.  
Graduatorie degli istituti presidio Lettera agli USR 
 
Obiettivo/Azione E2- maggio 2008  
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: “Competenze 
per lo Sviluppo” - FSE - 2007 IT 05 1 PO007 - Obiettivo/Azione E.2 - Interventi per la creazione di 
reti su diverse aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di 
base, ecc.). Circolare AOODGAI 5809 del 20/12/2007. 
Sono in linea le autorizzazioni dei progetti di presìdio disciplinare (linguistica, tecnologia per la 
didattica corso 1 e corso 2) a supporto delle azioni nazionali di formazione. 
Autorizzati Calabria - Comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzati Campania - Comunicazione all'USR Campania 
Autorizzati Puglia - Comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzati Sicilia - Comunicazione all'USR Sicilia 

 
Obiettivo B e Obiettivo D – maggio 2008 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: “Competenze 
per lo Sviluppo” - FSE - 2007 IT 05 1 PO007: Azioni nazionali di formazione nell'ambito degli 
obiettivi specifici B e D del PON “Competenze per lo Sviluppo” . Avvio a maggio dei corsi di 
“Educazione Linguistica e letteraria in un'ottica plurilingue corso 1”, Tecnologie per la didattica 
corso 1 e corso 2. Avvio a settembre per il Corso di didattica della matematica. AOODGAI 4219 del 
16/05/2008 
 
Progetti di presidio disciplinare di matematica - luglio 2008 
PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo sviluppo”: Sviluppare attività di rete - 
Autorizzazioni dei progetti di presidio disciplinare di matematica a supporto delle azioni nazionali 
di formazione. 
Autorizzati Calabria – Comunicazione all’USR Calabria 
Autorizzati Campania – Comunicazione all’ USR Campania 
Autorizzati Puglia – Comunicazione all’ USR Puglia 
Autorizzati Sicilia – Comunicazione all’ USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione B10 - Obiettivo/Azione D5- febbraio 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Avvio dei corsi di formazione nazionale previsti dalla 
circolare AOODGAI/8124 del 15/07/2008 nell’ambito dei Piani Integrati per l’a.s. 2008/2009 
promosso dal Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il FSE.  
Azioni di formazione organizzati dall’ANSAS e attuati in collaborazione con i presìdi disciplinari su 
Matematica, Tecnologie per la Didattica corso 1 e corso 2. Obiettivo B- Azione B10/Obiettivo D-
Azione D5 - Progetti Nazionali con FAD. 
Circolare Prot.n. AOODGAI/1063 del 17 febbraio 2009 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/all_prot1778.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot1778_08.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/obiettivo_e/calabria_presidi_ling_ict1_ict2.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/obiettivo_e/campania_presidi_ling_ict1_ict2.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/obiettivo_e/puglia_presidi_ling_ict1_ict2.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/obiettivo_e/sicilia%20autorizzato%20ling_fortic1_fortic2.xls
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot4219_08.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot4219_08.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/documenti/fse_autorizzati_2007.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot8497_08_calabria.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot8497_08_campania.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot8497_08_puglia.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/sicilia.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot1063_09.doc


112 
 

 
 
Obiettivo/Azione E2- Obiettivo/Azione B10 Obiettivo/Azione D5- febbraio 2009 
PON-FSE-”Competenze per lo sviluppo”- Obiettivo/Azione E.2. Interventi per la creazione di reti su 
diverse aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di base, 
ecc.). Proposta di affidamento attività relative alla formazione in presenza nell’ambito delle azioni 
B10 e D5 Progetti nazionali di formazione con la FAD previsti nell’ambito della circolare 
AOODGAI/8124 del 15/07/2008.  
Circolare Prot.n. AOODGAI/1309 del 23 febbraio 2009  
 
Obiettivo/Azione E2 – marzo 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” -Avviso Prot.n. AOODGAI/1309 del 23/02/2009. 
Autorizzazioni Obiettivo E: “Sviluppare attività di rete fra gli attori del sistema e con le istanze del 
territorio” Azione 2 “Interventi per la creazione di reti su diverse aree tematiche e trasversali” 
(Educazione ambientale, interculturale, competenze di base, ecc.) - Annualità 2008/2009. 
Autorizzati Calabria FSE Ob.E e Comunicazione all’Usr Calabria 
Autorizzati Campania FSE Ob.E e Comunicazione all'USR Campania 
Autorizzati Puglia FSE Ob.E e Comunicazione all'USR Puglia  
Autorizzati Sicilia FSE Ob.E e Comunicazione all'USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione E2 – novembre 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – ASSE I “– Obiettivo/Azione E2 “Interventi per la creazione 
di reti su diverse aree tematiche e trasversali”.  
Progetto nazionale M@t.abel+. Formazione Matematica corso 1 Piano PON-M@t.abel – 
Autorizzazioni Annualità 2009/2010.  
Autorizzazioni Calabria FSE PON-M@t.abel+ e comunicazione all’USR Calabria  
Autorizzazioni Campania FSE PON-M@t.abel+ e comunicazione all’USR Campania  
Autorizzazioni Puglia FSE PON-M@t.abel+ e comunicazione all’USR Puglia  
Autorizzazioni Sicilia FSE PON-M@t.abel+ e comunicazione all’USR Sicilia 

 
Obiettivo/Azione E2  - dicembre 2009  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”. Avviso Prot.n. AOODGAI/6271 del 13/11/2009. 
Autorizzazione Obiettivo E: “Sviluppare attività di rete fra gli attori del sistema e con le istanze del 
territorio” Azione 2 “Interventi per la creazione di reti su diverse aree tematiche e trasversali” 
(Educazione ambientale, interculturale, competenze di base, ecc.) Educazione linguistica e 
letteraria in un’ottica plurilingue corso 1- Autorizzazioni Annualità 2009/20010.  
Calabria Poseidon Autorizzazioni 2009-2010 
Campania Poseidon Autorizzazioni 2009-2010  
Puglia Poseidon Autorizzazioni 2009-2010 
Sicilia Poseidon Autorizzazioni 2009-2010 
 
Obiettivo/Azione E2  - febbraio 2010 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- Avviso Prot.n. AOODGAI/5412 del 23/10/2009. 
Autorizzazione Obiettivo E: “Sviluppare attività di rete fra gli attori del sistema e con le istanze del 
territorio” Azione 2 “Interventi per la creazione di reti su diverse aree tematiche e trasversali” 
(Educazione ambientale, interculturale, competenze di base, ecc.) Formazione PON – Educazione 
Scientifica - Autorizzazioni Annualità 2009/20010  
Autorizzazioni Calabria e Comunicazione all’USR Calabria 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot1309_09.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/circ_1309_09_calabria.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/circ_1309_09_campania.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/circ_1309_09_puglia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/fse/circ_1309_09_sicilia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/calabria.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/campania.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/puglia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/sicilia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/calabria_autor.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/campania_autor.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/puglia_autor.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/sicilia_autor.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_calabria_10.zip
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Autorizzazioni Campania e Comunicazione all’USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e Comunicazione all’USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e Comunicazione all’USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione E2  - febbraio 2010 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” Obiettivo/Azione 2 “Interventi per la creazione di reti su 
diverse aree tematiche e trasversali” (Educazione ambientale, interculturale, competenze di base, 
ecc.) Formazione PON – Lingue, letteratura e cultura nella dimensione Europea: ITALIANO e 
Lingue, letteratura e cultura nella dimensione Europea: LINGUE STRANIERE - Autorizzazioni 
Annualità 2009/2010.  
Autorizzazioni Calabria e Comunicazione all’USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e Comunicazione all’USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e Comunicazione all’USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e Comunicazione all’USR Sicilia 
 
 
Obiettivo/Azione E2  - novembre 2010 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Avviso Prot.n. 
AOODGAI/13084 del 09/11/2010. Autorizzazione Obiettivo E: “Sviluppare attività di rete fra gli 
attori del sistema e con le istanze del territorio” Azione 2 “Interventi per la creazione di reti su 
diverse aree tematiche e trasversali” (Educazione ambientale, interculturale, competenze di base, 
ecc.) Formazione Matematica corso 1 Piano M@t.abel- Autorizzazioni Annualità 2010/2011. 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione E2  - dicembre 2010 
PON FSE  “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Avviso Prot.n. 
AOODGAI/14298 del 02/12/2010. Autorizzazione Obiettivo/Azione E2 “Interventi per la creazione 
di reti su diverse aree tematiche e trasversali” (Educazione ambientale, interculturale, competenze 
di base, ecc.). Formazione Educazione Scientifica Autorizzazioni Annualità 2010/2011  
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all’USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
Obiettivo/Azione E2  - dicembre 2010 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Avviso Prot.n. 
AOODGAI/14303 del 03/12/2010. Autorizzazione Obiettivo /Azione E2 “Interventi per la creazione 
di reti su diverse aree tematiche e trasversali” (Educazione ambientale, interculturale, competenze 
di base, ecc.). Formazione Educazione linguistica e letteraria in ottica plurilingue corso 1 
(Poseidon) Autorizzazioni Annualità 2010/2011. 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all’USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_campania_10.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_puglia_10.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_sicilia_10.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_calabria_10usr.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_campania_10usr.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_puglia_10usr.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_sicilia_10usr.zip
mailto:PON-M@t.abel
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot13084_autoriz_calabria.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot13084_autoriz_campania.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot13084_autoriz_puglia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot13084_autoriz_sicilia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/Autorizzazioni_Calabria1.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/Autorizzazioni_Campania1.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/Autorizzazioni_Puglia1.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/Autorizzazioni_Sicilia1.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/Autorizzazioni_Calabria3.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/Autorizzazioni_Campania3.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/Autorizzazioni_Puglia3.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/Autorizzazioni_Sicilia3.zip
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Obiettivo/Azione E2 - febbraio 2011 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Avviso Prot.n. 
AOODGAI/14711 del 14/12/2010. Autorizzazione Obiettivo/Azione E2 “Interventi per la creazione 
di reti su diverse aree tematiche e trasversali” (Educazione ambientale, interculturale, competenze 
di base, ecc.)  
Formazione Lingue, letteratura e cultura nella dimensione europea: Italiano (PON-ITALIANO) 
Autorizzazioni Annualità 2010/2011. 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione E2 e D4 – marzo 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Avviso Prot.n. AOODGAI/8901 del 20/07/2011. 
Completamento procedura di autorizzazione per gli istituti che hanno rimodulato la proposta 
Obiettivo Azione E.2 - Interventi per la creazione di reti su diverse aree tematiche e trasversali 
(educazione ambientale, interculturale, competenze di base, ecc.) e Obiettivo Azione D.4 - 
Iniziative per lo sviluppo della società dell'informazione attraverso i centri polifunzionali di servizio. 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione USR Puglia  
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione USR Sicilia 
Obiettivo/Azione E2  - maggio 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Avviso Prot.n. AOODGAI/7413 del 24/04/2012. 
Autorizzazione Obiettivo/Azione E.2 - Interventi per la creazione di reti su diverse aree tematiche e 
trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di base, ecc.) Piano di formazione 
per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche dei docenti 
di scuola primaria privi di requisiti (DPR 81/09 art. 10 c. 5) 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione D4 – luglio 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Avviso Prot.n. AOODGAI/8220 del 16/05/2012. 
Incremento dell'offerta di formazione per lo sviluppo di competenze digitali di base per il 
personale della scuola agli istituti già autorizzati ai sensi della nota prot. n. AOODGAI/8901 del 
20/07/2011 Obiettivo /Azione D.4 – Iniziative per lo sviluppo della società dell'informazione 
attraverso i centri polifunzionali di servizi. Comunicazione dei progetti autorizzati 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione E2 – dicembre 2012 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/autorizzazioni_calabria_080211.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/autorizzazioni_campania_080211.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/autorizzazioni_puglia_080211.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/autorizzazioni_sicilia_080211.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/293725ae-7136-47c1-9081-05843baf31e2/autorizzazioni_calabria_140312.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a3fe94e4-8f4e-4b44-a835-be708d8f09b7/autorizzazioni_campania_140312.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/110d269d-3601-4dd9-863d-6d27603e5edf/autorizzazioni_puglia_140312.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8872ad8c-0c5e-40ad-bd66-9f4835c316a8/autorizzazioni_sicilia_140312.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/74fff77e-4e14-4e96-bdd6-6532e50406ea/autorizzazioni_calabria_240512.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/45849bab-219f-460a-8076-860a01c6841f/autorizzazioni_campania_240512.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/abc4c229-cdd1-45da-a084-a6012ed74abd/autorizzazioni_puglia_240512.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b047a55e-9197-4bd8-9f13-608ae1a50189/autorizzazioni_sicilia_240512.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8c9fabc9-cdd3-474c-86e4-50cf696b8873/autorizzazioni_e_comunicazione_usr_calabria_260712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f3af543f-919d-4672-bd4c-71dcc7ae17c5/autorizzazioni_e_comunicazione_usr_campania_260712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b34d0d84-bdd2-4b23-a20a-f8482db0db17/autorizzazioni_e_comunicazione_usr_puglia_260712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b37d5c5e-135d-42fe-84b6-15bc5a1081d1/autorizzazioni_e_comunicazione_usr_sicilia_260712.zip
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PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” - Avviso Prot.n. AOODGAI/11552 del 27/07/2012. 
Autorizzazione Obiettivo/Azione E.2 - Interventi per la creazione di reti su diverse aree tematiche e 
trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di base, ecc.)  
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania  
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia  
 
Obiettivo/Azione E2 – maggio 2013 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione E.2 - Interventi per la creazione di reti 
su diverse aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di 
base, ecc.). Autorizzazione formazione in presenza "DIDATEC BASE" e "DIDATEC AVANZATO". 
Asse I – Obiettivo 5 Azione 5 "Progetti Nazionali con la FAD" progetti D5-FSE-2010-1 e D5-FSE-
2010-2 previsti nell'ambito della circolare AOODGAI/11552 del 27/07/2012  
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia  
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia. 
 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b3ea2713-000f-4a11-bdd4-f8e7305503c0/autorizzazioni_calabria_181212.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2f016c5f-28fa-446e-8427-ebcb7108fafa/autorizzazioni_campania_181212.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bf261e6e-6301-4cf0-bb0d-afcceab0ddfa/autorizzazioni_puglia_181212.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/831a71c3-1df5-4eb2-a7b5-2bd370ca942c/autorizzazioni_sicilia_181212.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3fda0470-43f8-47bd-8807-4c75074e1f94/autorizzazioni_calabria_290513bis.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4072f5eb-db8b-46bf-ad5b-9238b4786883/autorizzazioni_campania_290513bis.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5672e5dc-48b8-4f41-abcb-202f16234c00/autorizzazioni_puglia_290513bis.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a1c16ab9-ef99-4281-abe9-10c9c3a1641c/autorizzazioni_sicilia_290513bis.zip
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Progetto Qualità e Merito 
 
Circ. prot. 3764 del 30 luglio 2009 e allegati 
PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo sviluppo” – Asse I – Obiettivo A –Azione A.2 
“Definizione di strumenti e metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico 
inclusa l’azione di diagnostica”. Avviso per la partecipazione al progetto nazionale “Qualità e 
Merito” per il potenziamento degli apprendimenti nell’area logico-matematica in vista delle 
rilevazioni internazionali (OCSE-PISA, TIMMS), rivolto alle scuole secondarie di I grado delle 
Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Annualità 2009 e 2010.  
 
Circolare Prot. 3764 del 30 luglio 2009 Sollecito candidature 
Si ricorda alle Scuole Secondarie di I grado delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia) interessate a partecipare al Progetto nazionale “Qualità e Merito” 
(PQM), di cui alla Circolare 3764 del 30/07/2009, che il sistema informativo rimarrà aperto per 
l’acquisizione delle iscrizioni fino al 20 settembre 2009. Si invitano, pertanto, le scuole a 
procedere in tempo utile alla compilazione on-line ed all’invio dell’apposito formulario, 
predisposto all’interno del sistema di gestione dei Fondi Strutturali Europei - Programmazione 
2007/2013. 
 
Nota prot. 4501 del 18 settembre 2009 Proroga termini di partecipazione progetto PQM 
PON –Azione A2 Progetto nazionale “Qualità e Merito”(PQM): proroga termini partecipazione 
 
Circ. prot. 4964 del 7 ottobre 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- Asse I – Obiettivo A –Azione A.2 “Definizione di strumenti 
e metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di 
diagnostica”. Progetto nazionale “Qualità e Merito” (PQM) per il potenziamento degli 
apprendimenti nell’area logico-matematica, rivolto alle scuole secondarie di I grado delle Regioni 
Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Riapertura del bando di selezione 
pubblica per l'individuazione di Tutor di Progetto.  
 
Prot. AOODGAI/5114 del 13 ottobre 2009 Trasmissione elenco scuole selezionate 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- ASSE I – Obiettivo/Azione A2: “Definizione di strumenti e 
metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di 
diagnostica”. Progetto nazionale “Qualità e Merito” (PQM) per il potenziamento degli 
apprendimenti nell’area logico-matematica – A.S.2009/2010. Trasmissione elenco scuole 
selezionate.  
Calabria- prot. 5114 del 13 ottobre 2009 
Campania – prot. 5110 del 13 ottobre 2009 
Puglia - prot. 5115 del 13 ottobre 2009 
Sicilia - prot. 5112 del 13 ottobre 2009 
Puglia - prot. 5115 del 13 ottobre 2009 
Sicilia - prot. 5112 del 13 ottobre 2009 
 
Circ. Prot. 5481 del 28 ottobre 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- – FSE -2007-IT 05 1 PO 007 – Asse I – Obiettivo A –Azione 
A.2 “Definizione di strumenti e metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio 
scolastico inclusa l’azione di diagnostica”. Progetto nazionale “Qualità e Merito” (PQM) per il 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot3764_2009.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot3764_09.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/proroga_scadenza_pqm.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ_4964.pdf
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http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot5481_09.pdf
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potenziamento degli apprendimenti nell’area logico-matematica - A.S. 2009/2010. Precisazioni 
sulle modalità di partecipazione delle scuole selezionate. Precisazioni sulle modalità di 
partecipazione delle scuole Circ. Prot. 5481 del 28 ottobre 2009 
 
Circ. prot. 5725 del 4 novembre 2009   
PON “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e metodologie 
per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di diagnostica”. Progetto 
nazionale “Qualità e Merito” (PQM) per il potenziamento degli apprendimenti nell’area logico-
matematica - A.S. 2009/2010. Sollecito invio dati prove di ingresso INVALSI. Sollecito invio dati 
prove di infresso INVALSI Circ. prot. 5725 del 4 novembre 2009  
 
Circ. prot.n. AOODGAI/ 6894 del 30 novembre 2009  
Apertura area Sistema Informativo per documentazione progetto PQM 
PON “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e metodologie 
per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di diagnostica”. Progetto 
nazionale “Qualità e Merito” (PQM) per il potenziamento degli apprendimenti nell’area logico-
matematica - A.S. 2009/2010.  
 - Apertura area Sistema Informativo per documentazione progetto PQM 
Istruzioni – Area di lavoro Progetto PQM.  
 
Circ. prot. 7589 del 22 dicembre 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione A.2 A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di 
diagnostica”. Progetto nazionale “Qualità e Merito” (PQM) per il potenziamento degli 
apprendimenti nell’area logico-matematica - A.S. 2009/2010. Restituzione dati test di ingresso 
INVALSI Restituzione test di ingresso INVALSI 
 
Circ. prot. 388 del 15 gennaio 2010 e Allegato  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di 
diagnostica”. Avviso per la presentazione dei Piani di Miglioramento relativi al progetto nazionale 
“Qualità e Merito” (PQM) per il potenziamento degli apprendimenti nell’area logico-matematica, 
rivolto alle scuole secondarie di I grado delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia) che partecipano all’iniziativa. Annualità 2009 e 2010. Avviso per la presentazione 
dei piani di miglioramento 
 
Circ. prot.n. 1018 del 03 febbraio 2010 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione A.2 Definizione di strumenti e 
metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di 
diagnostica”. Progetto nazionale “Qualità e Merito” (PQM) per il potenziamento degli 
apprendimenti nell’area logico-matematica – Precisazioni sulla presentazione dei Piani di 
Miglioramento di cui alla Circolare prot. n.388 del 15/01/2010. 
Nota Precisazioni sulla presentazione dei Piani di Miglioramento prot.n. 1018 del 3 febbraio 2010 
 
Nota prot. 1089 del 05 febbraio 2010 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di 
diagnostica”. Progetto nazionale “Qualità e Merito” (PQM) per il potenziamento degli 

http://www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot5481_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ_Prot_5725_del_4_novembre_09.pdf
http://www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ_Prot_5725_del_4_novembre_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ_prot6894_30nov09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/news/news09/allegati/istruzioni.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/nota_restituzione_invalsi.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ_388_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/all_circ_388_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot_1018_2010.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/1089_10.pdf
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apprendimenti nell’area logico-matematica – Chiarimenti utilizzo supporto dei Tutor di Progetto di 
cui alla nota prot.n. 1018 del 3 febbraio 2010.  
Nota chiarimenti utilizzo del tutor Nota Prot. N. AOODGAI/1089 del 05 febbraio 2010 
 
Nota prot.n. 1543 del 17 febbraio e modello richiesta supporto Tutor di progetto PQM 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di 
diagnostica”. Progetto nazionale “Qualità e Merito” (PQM) per il potenziamento degli 
apprendimenti nell’area logico-matematica – Modello per la richiesta delle ore di supporto dei 
Tutor di Progetto, di cui alla nota. Modello per la richiesta delle ore di supporto dei Tutor di 
Progetto 
 
Nota prot.n. 2049 del 2 marzo 2010 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di 
diagnostica”. Progetto nazionale “Qualità e Merito” (PQM) per il potenziamento degli 
apprendimenti nell’area logico-matematica, rivolto alle scuole secondarie di I grado delle Regioni 
Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Forum regionali PQM.  
 
Nota prot. 4972 del 23 aprile 2010 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di 
diagnostica”. Progetto nazionale “Qualità e Merito” (PQM) per il potenziamento degli 
apprendimenti nell’area logico-matematica - A.S. 2009/2010. Apertura area Sistema Informativo 
per documentazione progetto PQM.  
 
Nota prot.  6662 del 26 maggio 2010 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di 
diagnostica”. Progetto nazionale “Qualità e Merito” (PQM) per il potenziamento degli 
apprendimenti nell’area logico-matematica, rivolto alle scuole secondarie di I grado delle Regioni 
Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Compilazione questionari finali  
Avviso per la partecipazione al progetto nazionale “Qualità e Merito” per il potenziamento degli 
apprendimenti di base Annualità 2010- 2011. 
 
Nota prot. 7129 del 4 Giugno 2010 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di 
diagnostica”. Avviso per la partecipazione al progetto nazionale “Qualità e Merito” per il 
potenziamento degli apprendimenti di base Annualità 2010- 2011.  
 
Nota prot. 8766 del 2 luglio 2010  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di 
diagnostica”. Prosecuzione progetto nazionale “Qualità e Merito” per il miglioramento dei processi 
di insegnamento/apprendimento nelle scuole secondarie di I grado delle Regioni Obiettivo 
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Proroga termini per la partecipazione delle 
scuole alle azioni previste per l’annualità 2010/2011. 

http://www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/1089_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot1543_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot1543_10_all1.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot2049_10.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/nota_4972_10.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot6662_10.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot7129_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot8766_10.pdf
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Nota prot. 9189 del 12 luglio 2010  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica”. Progetto nazionale “Qualità e Merito” (PQM) per il potenziamento degli 
apprendimenti nell'area logico-matematica e della lingua madre, rivolto alle scuole secondarie di I 
grado delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).  
 
Trasmissione elenco scuole selezionate A S. 2010/2011 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione A.2 Definizione di strumenti e 
metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di 
diagnostica”. Progetto nazionale “Qualità e Merito” (PQM) per il miglioramento dei processi di 
insegnamento/apprendimento nelle scuole secondarie di I grado delle Regioni Obiettivo 
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) - A.S. 2010/2011. Trasmissione elenco scuole 
selezionate. 
Scuole selezionate PQM Calabria e comunicazione USR Calabria 
Scuole selezionate PQM Campania e comunicazione USR Campania 
Scuole selezionate PQM Puglia e comunicazione USR Puglia 
Scuole selezionate PQM Sicilia e comunicazione USR Sicilia 
 
Nota prot. 11421 del 28 settembre 2010 e allegato 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di 
diagnostica”. Prosecuzione Progetto nazionale “Qualità e Merito” per il miglioramento dei processi 
di insegnamento/apprendimento nelle scuole secondarie di I grado delle Regioni Obiettivo 
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). A.S. 2010/2011. 
Apertura “Area di Lavoro PQM” sul Sistema Informativo.  
 
Nota prot. 11656 del 1 ottobre 2010 e allegati 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di 
diagnostica”. Prosecuzione progetto nazionale “Qualità e Merito” per il miglioramento dei processi 
di insegnamento/apprendimento nelle scuole secondarie di I grado delle Regioni Obiettivo 
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) - A.S. 2010/2011. 
Svolgimento Seminari rivolti ai Dirigenti Scolastici degli istituti partecipanti. 
 
Nota prot. 12138 del 13 ottobre 2010 Somministrazione test di ingresso INVALSI. 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica”. Prosecuzione Progetto nazionale “Qualità e Merito” per il miglioramento dei processi 
di insegnamento/apprendimento nelle scuole secondarie di I grado delle Regioni Obiettivo 
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). A.S. 2010/2011. 
Somministrazione test di ingresso INVALSI. 
 
Nota prot. 12507 del 22 ottobre 2010 – Programma seminario 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica”. Prosecuzione progetto nazionale “Qualità e Merito” per il miglioramento dei processi 
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http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/scuole_selezionate_pqm_sicilia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/Nota_11421_28_sett_2010_e_allegato.zip
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http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot12507_221010.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/programma_seminariop.pdf
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di insegnamento/apprendimento nelle scuole secondarie di I grado delle Regioni Obiettivo 
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) - A.S. 2010/2011. 
Svolgimento seminari disciplinari Tutor di Progetto. 
 
Nota prot. 12841 del 2 novembre 2010 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di 
diagnostica”. Progetto nazionale “Qualità e Merito” (PQM) per il potenziamento degli 
apprendimenti nell’area logico-matematica - A.S. 2010/2011. Sollecito e proroga invio dati prove 
di ingresso INVALSI 
 
Circ. prot. 14299 del 2 dicembre 2010 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di 
diagnostica”. Prosecuzione progetto nazionale “Qualità e Merito” per il miglioramento dei processi 
di insegnamento/apprendimento nelle scuole secondarie di I grado delle Regioni Obiettivo 
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)”. Avviso per la presentazione dei Piani di 
Miglioramento relativi alla seconda annualità – A.S. 2010/2011 
 
Nota prot. 15039 del 21 dicembre 2010. 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di 
diagnostica”. Prosecuzione progetto nazionale “Qualità e Merito” per il miglioramento dei processi 
di insegnamento/apprendimento nelle scuole secondarie di I grado delle Regioni Obiettivo 
Convergenza. Proroga termini per la presentazione del Piano di Miglioramento al 30 dicembre 
2010 – A.S. 2010/2011.  
 
Circ. prot. 7381 del 8 giugno 2011 e allegato 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di 
diagnostica”. Terza annualità progetto nazionale “Qualità e Merito” - PQM per il miglioramento 
dei processi di insegnamento/apprendimento in italiano e matematica nelle scuole secondarie di I 
grado delle Regioni Obiettivo. Avviso per la partecipazione delle scuole alle azioni previste per 
l’annualità 2011/2012.  
 
Circ. prot. 8096 del 28 giugno 2011  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica”. Terza annualità progetto nazionale “Qualità e Merito” - PQM per il miglioramento 
dei processi di insegnamento/apprendimento in italiano e matematica nelle scuole secondarie di I 
grado delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Proroga al 5 luglio 
2011 per la presentazione delle candidature delle scuole già partecipanti per la prosecuzione del 
progetto nell'annualità 2011/2012.  
 
Circ. prot. 10094 del 5 settembre 2011 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Azione A.2 “Definizione di strumenti e metodologie per 
l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di diagnostica”. Progetto 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot_12841_10.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ14299_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot15039_10.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot7381_11.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot7381_11_all1.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot8096_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b2f7db08-fc98-442f-a53e-09ad5a99d643/prot10094_11.pdf
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nazionale “Qualità e Merito”. Modalità organizzative ed operative della Fase di Disseminazione - 
A.S. 2011/2012. 
  
Elenco scuole partecipanti alla fase di prosecuzione – settembre 2011 
PON/FSE “Competenze per lo sviluppo” Azione A.2 “Definizione di strumenti e metodologie per 
l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di diagnostica”. Terza 
annualità progetto nazionale “Qualità e Merito” - A.S. 2011/2012. Trasmissione elenco scuole 
partecipanti alla fase di prosecuzione. 
Elenco scuole Calabria e comunicazione USR Calabria 
Elenco scuole Campania e comunicazione USR Campania 
Elenco scuole Puglia e comunicazione USR Puglia 
Elenco scuole Sicilia e comunicazione USR Sicilia 
 
Circ. prot. 10981 del 04 ottobre 2011 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Azione A.2 “Definizione di strumenti e metodologie per 
l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di diagnostica”. Terza 
annualità progetto nazionale “Qualità e Merito”. Compilazione “Area di Lavoro PQM” sul Sistema 
Informativo per conferma e/o modifica dati relativi all'a.s. 2011/2012. Proroga termini scadenza.  
 
Avviso prot. 14305 del 5 dicembre 2011 e allegati  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Azione A.2 “Definizione di strumenti e metodologie per 
l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di diagnostica”. Terza 
annualità progetto nazionale “Qualità e Merito” . Avviso per la presentazione dei Piani di 
Miglioramento per l'a.s. 2011/2012. 
 
Nota n. 7620 del 4 maggio 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – Asse I-Obiettivo A-Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica”. Prosecuzione Progetto nazionale “Qualità e Merito”. A.S. 2010/2011. 
Modalità di somministrazione dei test di uscita INVALSI per la verifica dell'efficacia degli interventi 
di miglioramento rivolti agli studenti. 
 
Nota n. 7622 del 4 maggio 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – Asse I-Obiettivo A-Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica”. Prosecuzione Progetto nazionale “Qualità e Merito”. A.S. 2010/2011. Progetto di 
valutazione degli effetti del piano nazionale “Qualità e Merito” (PQM) nelle scuole della seconda 
annualità - Indicazioni operative per la somministrazione agli studenti dei test di uscita INVALSI.  
 
Circolare prot. 12532 del 7 settembre 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica” . Quarta annualità progetto nazionale “Qualità e Merito” - PQM per il miglioramento 
dei processi di insegnamento/apprendimento in italiano e matematica nelle scuole secondarie di I 
grado delle Regioni Obiettivo Convergenza. Avviso per la partecipazione delle scuole alle azioni 
previste per l'a.s. 2012/2013. 
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http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c4db9269-037b-4e1b-a00b-4b414045c5e9/prot12532_12.pdf
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Nota prot. 13045 del 24 settembre 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Asse I - Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica”. Quarta annualità progetto nazionale “Qualità e Merito” - PQM per il miglioramento 
dei processi di insegnamento/apprendimento in italiano e matematica nelle scuole secondarie di I 
grado delle Regioni Obiettivo Convergenza . A.S. 2012/2013 - Proroga termini per la conferma di 
prosecuzione delle classi terze al 6 ottobre 2012. 
 
Nota prot. 14387 del 22 ottobre 2012  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Asse I - Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica”. Quarta annualità progetto nazionale “Qualità e Merito” - PQM . A.S. 2012/2013. 
Autorizzazione riapertura piattaforma per inoltro fuori termine candidatura prosecuzione classi 
terze. 
 
Nota prot. 14736 del 26 ottobre 2012  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Asse I – Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica”. Quarta annualità progetto nazionale “Qualità e Merito” - PQM A.S. 2012/2013. 
Verifica ammissibilità candidature e generazione elenchi scuole partecipanti. 
 
Nota n. 15736 del 19 novembre 2012 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” - Asse I – Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica”. Progetto nazionale “Qualità e Merito” – PQM - Avviso per la candidatura a scuola 
presidio per la gestione delle azioni di disseminazione del progetto PQM destinate a tutte le 
istituzioni scolastiche delle Regioni Convergenza - A.S. 2012/2013. 
 
Elenco scuole partecipanti alla fase di prosecuzione novembre 2012 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” - Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica”. Quarta annualità progetto nazionale “Qualità e Merito” (PQM). A.S. 2012/2013. 
Trasmissione elenco scuole partecipanti alla fase di prosecuzione. 
Elenco scuole Calabria e comunicazione all' USR Calabria 
Elenco scuole Campania e comunicazione all' USR Campania 
Elenco scuole Puglia e comunicazione all' USR Puglia 
Elenco scuole Sicilia e comunicazione all' USR Sicilia  
 
Nota n. 1673 del 6 febbraio 2013 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica”. Quarta annualità progetto nazionale “Qualità e Merito” – PQM. Proroga termini al 20 
febbraio 2013 per la presentazione del Piano di Miglioramento – A.S. 2012/2013. 
 
Nota n. 1883 del 11 febbraio 2013 e allegato 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/abab765a-5361-42ac-933f-62969188447d/prot13045_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f5f84828-507f-4183-8b6c-8bd5093cd9a4/prot14387_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cfd07a4c-7c68-4bd6-9994-60b65ae2cfba/prot14736_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2ed594d8-e85e-4a52-b889-30549b9ec788/prot15736_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/784f8ba4-577b-4686-a3fc-b283055aaa27/elenco_scuole_calabria_261112.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6c8c09b7-2020-4bd7-9af3-335b0e2d7761/elenco_scuole_campania_261112.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/37d20cbb-8bdf-4b6b-b036-5e514b9257c8/elenco_scuole_puglia_261112.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9c037fa2-fb4c-46a9-aef3-4eb020d5f9a5/elenco_scuole_sicilia_261112.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a65b3526-d001-4a62-ae7a-5f986ffbb454/prot1673_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/96f317af-b068-4a22-ba50-c8ecd88f929e/prot1883_13.zip
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diagnostica”. Progetto nazionale “Qualità e Merito” - PQM. Avviso per la partecipazione alle azioni 
di disseminazione A.S. 2012/2013. 
 
Circolare n. 2186 del 20 febbraio 2013  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica”. Quarta annualità progetto nazionale “Qualità e Merito” - PQM. Proroga termini al 28 
febbraio 2013 per la presentazione del Piani di Miglioramento  
 
Elenco scuole presidio per la disseminazione del progetto PQM – febbraio 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica”. Progetto nazionale “Qualità e Merito” - PQM. Approvazione elenco scuole presidio 
per la disseminazione del progetto PQM 
Elenco scuole Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Elenco scuole Campania e comunicazione all'USR Campania 
Elenco scuole Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Elenco scuole Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
Circolare n. 2484 del 28 febbraio 2013 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica”. Quarta annualità progetto nazionale “Qualità e Merito” – Istruzioni per la 
valutazione dei Piani di Miglioramento presentati dalle scuole per l'a.s. 2012/2013, ai sensi 
dell'Avviso prot.AOODGAI/823 del 17/01/2013 e successive note di proroga prot.n. 
AOODGAI/1673 del 06/02/2013 e prot.n. AOODGAI /2186 del 20/02/2013.  
 
Nota n. 3978 del 8 aprile 2013 e allegati 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo/AzioneA.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica”. Progetto nazionale “Qualità e Merito” - Avviso per la presentazione dei Piani di 
Disseminazione da parte delle Scuole Presidio del progetto PQM - A.S. 2012/2013.  
 
Nota prot. 3546 del 24 aprile 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Asse I - Capitale Umano - Obiettivo/Azione E2 - Interventi 
per la creazione di reti su diverse aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, 
interculturale, competenze di base, ecc.). Aggiornamento dell'elenco di Esperti sui Piani di 
formazione nazionale finanziati con i fondi strutturali europei: "Educazione linguistica e letteraria 
in ottica plurilingue - Poseidon"; "M@t.abel"; "Lingua, letteratura e cultura nella dimensione 
europea: Italiano"; "Lingua, letteratura e cultura nella dimensione europea: Lingue straniere", 
"Educazione scientifica", Didatec corso base, Didatec corso avanzato. Istruzioni per la 
presentazione delle candidature.  
 
Nota prot. 5479 del 16 giugno 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione E.2 - Interventi per la creazione di reti 
su diverse aree tematiche e trasversali. Aggiornamento dell'elenco di Esperti sui Piani di 
formazione nazionale finanziati con i fondi strutturali europei. Proroga presentazione delle 
candidature. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9b57c39b-eb70-4f39-8c9e-8424af9c812a/prot2186_13.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b3f0ef35-84b6-4716-9dfe-f513d56b5196/elenco_scuole_calabria_200213.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f6e54237-28fa-4a31-886b-9e27c620c471/elenco_scuole_campania_200213.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4609f632-aed8-42b0-bcb2-8242c9f0e452/elenco_scuole_puglia_200213.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e0a9e8ac-613d-453c-b1ad-cff155e9dafa/elenco_scuole_sicilia_200213.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9e97605d-2ba5-4f78-b6cc-05ae9a39c6d1/prot2484_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ec70458d-b282-46ca-833a-8d4ca2225b42/prot3978_13.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1ba2f464-3af1-49ae-a157-6b6335a68fe6/prot3546_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/38e865ff-6917-46ca-9d38-d3cd1157401f/prot5479_14.zip
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Autorizzazioni Progetto Qualità e Merito 
 

Obiettivo/Azione A2 – ottobre 2009  
PON FSE- “Competenze per lo sviluppo”- ASSE I – Obiettivo /Azione A2: “Definizione di strumenti e 
metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di 
diagnostica”. Progetto nazionale “Qualità e Merito” (PQM) per il potenziamento degli 
apprendimenti nell’area logico-matematica – A.S.2009/2010. Trasmissione elenco scuole 
selezionate.  
Calabria  - prot. 5114 del 13 ottobre 2009 
Campania – prot. 5110 del 13 ottobre 2009 
Puglia - prot.5115 del 13 ottobre 2009 
Sicilia - prot. 5112 del 13 ottobre 2009 
 
Obiettivo/Azione A 2 - febbraio 2010 
Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – Programma Operativo Nazionale 
“Competenze per lo sviluppo” – FSE -2007-IT 05 1 PO 007 – Asse I – Obiettivo/Azione A.2 
“Definizione di strumenti e metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico 
inclusa l’azione di diagnostica”. Progetto nazionale “Qualità e Merito” (PQM) per il potenziamento 
degli apprendimenti nell’area logico-matematica. Avviso prot.n. AOODGAI/388 del 15/01/2010. 
Autorizzazioni Piani di Miglioramento - Annualità 2009/2010.  
Autorizzazioni PQM Calabria e Comunicazione all’USR Calabria 
Autorizzazioni PQM Campania e Comunicazione all’USR Campania 
Autorizzazioni PQM Puglia e Comunicazione all’USR Puglia 
Autorizzazioni PQM Sicilia e Comunicazione all’USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione A2 – gennaio 2011 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – Asse I – Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di 
diagnostica”. Progetto nazionale “Qualità e Merito” (PQM) per il potenziamento degli 
apprendimenti nell’area logico-matematica. Avviso prot.n. AOODGAI/14299 del 02/12/2010. 
Autorizzazioni Piani di Miglioramento - Annualità 2010/2011. 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione A2 -  febbraio 2011 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Asse I – Obiettivo /Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di 
diagnostica”. Progetto nazionale “Qualità e Merito” (PQM) per il potenziamento degli 
apprendimenti nell’area logico-matematica. Avviso prot.n. AOODGAI/14299 del 02/12/2010. 
Integrazione Autorizzazioni Piani di Miglioramento - Annualità 2010/2011. 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all’USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all’USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all’USR Sicilia 
 
 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/pqm_calabria.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/pqm_campania.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/pqm_puglia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/pqm_sicilia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_pqm_calabria.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_pqm_campania.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_pqm_puglia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_pqm_sicilia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/Autorizzazioni_Calabria_040211.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/Autorizzazioni_Campania_040211.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/Autorizzazioni_Puglia_040211.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/Autorizzazioni_Sicilia_040211.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/Autorizzazioni_Campania_PQM_2010_11.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/Autorizzazioni_Puglia_PQM_2010_11.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/Autorizzazioni_SICILIA_PQM_2010_11.zip
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Obiettivo/Azione A2  - febbraio 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Asse I – Obiettivo A – Azione A.2 “Definizione di 
strumenti e metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione 
di diagnostica”. - Terza annualità progetto nazionale “Qualità e Merito”. Autorizzazioni Piani di 
Miglioramento - Annualità 2011/2012. 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione USR Puglia  
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione USR Sicilia 
 
 
 
 
 
Obiettivo/Azione A2  - maggio 2013 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione A.2 "Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica". Azioni di disseminazione progetto nazionale "Qualità e Merito" nelle Regioni 
Obiettivo Convergenza. Avviso prot. AOODGAI/3978 del 08/04/2013 - Autorizzazioni Piani di 
Disseminazione - Annualità 2012/2013. 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia  
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f824791b-e704-4d8d-871b-8190f50726e5/autorizzazioni_calabria_280212.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/34614d10-e8a1-4424-8b2b-b420ed7f6a19/autorizzazioni_campania_280212.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/63ff66dc-7ae1-4896-83ad-06808082d3b2/autorizzazioni_puglia_280212.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/df7381b7-ce98-40c4-8a10-caa63725c6f9/autorizzazioni_sicilia_280212.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6fdbed0f-4f81-4846-8eee-ed30e8f0c0f9/autorizzazioni_campania_290513.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ad6a4704-ad85-43fa-b1fa-1ba3380c9fe6/autorizzazioni_puglia_290513.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4b9cde4c-beca-40e5-97f0-09b8911f57f1/autorizzazioni_sicilia_290513.zip
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FORMIUR 
 

Progetto “Miglioramento delle performance delle Istituzioni Scolastiche” - Progetto CAF-
Education - (Azione H.1) 

 
Nota n. 4286 del 26 marzo 2012  
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo”. Asse II “Capacità Istituzionale” - Obiettivo/Azione H.1 - 
Progetto sull'uso del modello di autovalutazione CAF per il “Miglioramento delle performance 
delle Istituzioni Scolastiche 2007/2013” nelle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia). Apertura delle iscrizioni sul sistema informativo per la partecipazione alla seconda 
fase del progetto. 
 
Nota n. 9121 del 1 giugno 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo/Azione H.1 “Interventi formativi di tipo 
innovativo, a vari livelli, sugli strumenti e sulle strutture di governo della totalità del sistema per 
promuovere la capacity building” - Accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la Direzione 
Generali Affari Internazionali del MIUR e Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza 
del Consiglio. Progetto “Miglioramento delle performance delle Istituzioni Scolastiche 2007/2013” 
sull'uso del modello di autovalutazione CAF - Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia). Proroga termini al 20 giugno 2012 per l'inserimento sul sistema informativo della 
delibera di adesione al progetto per le scuole dei percorsi A e B. 
 
Nota 10140 del 20 giugno 2012 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” - Obiettivo/Azione H.1 Accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 
1990, n. 241 tra la Direzione Generali Affari Internazionali del MIUR e Dipartimento della Funzione 
Pubblica della Presidenza del Consiglio. Progetto “Miglioramento delle performance delle 
Istituzioni Scolastiche 2007/2013” sull'uso del modello di autovalutazione CAF - Regioni Obiettivo 
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Proroga termini al 30 giugno 2012 per 
l'inserimento sul sistema informativo della delibera di adesione al progetto per le scuole del 
percorso C.  
 
Nota n. 15450 del 12 novembre 2012  
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” - Asse II - Obiettivo/Azione H.1 “Interventi formativi di tipo 
innovativo, a vari livelli, sugli strumenti e sulle strutture di governo della totalità del sistema per 
promuovere la capacity building” - Progetto “Miglioramento delle performance delle Istituzioni 
Scolastiche 2007/2013” sul modello di autovalutazione CAF - Seminari di restituzione dei primi 
risultati del progetto e apertura iscrizioni sul sistema informativo dei fondi strutturali europei. 
 
Nota n. 16007 del 22 novembre 2012 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” - Asse II – Obiettivo/Azione H.1 “Interventi formativi di 
tipo innovativo, a vari livelli, sugli strumenti e sulle strutture di governo della totalità del sistema 
per promuovere la capacity building” Progetto “Miglioramento delle performance delle Istituzioni 
Scolastiche 2007/2013” sul modello di autovalutazione CAF - Regioni Obiettivo Convergenza. 
Seminari di restituzione dei primi risultati del progetto. Proroga termini iscrizioni al 27 novembre 
2012. 
 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/128bc78f-e3c4-4f86-b985-c69b86f5d54f/prot4286_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/68d0128d-d7cc-4a99-a4ec-e3189b7ccb03/prot9121_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f659b3e2-6b8c-4580-8cb5-e442238d7b2b/prot10140_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/eb7ee042-9024-4f2f-a36b-bfce24701aaa/prot15450_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bd845f25-25c9-4553-a23e-dac894d7ac02/prot16007_12.pdf
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Nota prot. 1163 del 10 febbraio 2014 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Asse II "Capacità Istituzionale" – Obiettivo/Azione H 1 
"Interventi formativi di tipo innovativo, a vari livelli, sugli strumenti e sulle strutture di governo 
della totalità del sistema per promuovere la capacity building". Progetto sull'uso del modello di 
autovalutazione CAF per il "Miglioramento delle performance delle Istituzioni Scolastiche 2007-
2013" nelle Regioni Obiettivo Convergenza. Attività 2014.  
 
Nota prot. 1571 del 20 febbraio 2014  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Obiettivo/Azione H1 “Interventi formativi di tipo 
innovativo, a vari livelli, sugli strumenti e sulle strutture di governo della totalità del sistema per 
promuovere la capacity building” . Progetto sull’uso del modello di autovalutazione CAF per il 
“Miglioramento delle performance delle Istituzioni Scolastiche 2007-2013” - Attività 2014. Proroga 
termini iscrizione seminari per le Regioni Calabria e Campania.  
 
Nota prot. 7707 del 5 settembre 2014  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Asse II “Capacità Istituzionale” - Obiettivo H “Migliorare 
la governance e la valutazione del sistema scolastico” . Progetto “Semplificazione e nuovo Codice 
dell’Amministrazione Digitale - CAD”, rivolto a personale amministrativo degli Uffici Scolastici e 
delle scuole nelle Regioni Obiettivo Convergenza. Avvio ulteriori edizioni del percorso formativo 
(Modulo I e Modulo II) e apertura delle iscrizioni sul sistema informativo. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e8003c5f-859c-411b-a676-1505d9721a82/prot1163_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3d4eee4c-d030-4e93-ab98-ac80f43b9641/prot1571_14.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot7707_14.pdf
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Progetto “Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e 
gestione di attività e progetti: formazione e social networking” - (Azione H.2) 
 
Nota prot. 5508 del 5 aprile 2012  
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo”. Asse II “Capacità Istituzionale”. Obiettivo/Azione H.2 - 
Accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241 tra Dipartimento per la Programmazione del MIUR 
e Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio. Progetto “Sviluppo delle 
competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e 
progetti: formazione e social networking” nelle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia). Avvio delle attività e apertura iscrizioni sul sistema informativo. 
 
Circolare n. 12392 del 3 settembre 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo/Azione H.2 “Percorsi di formazione sulle 
procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate a 
promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità” . Progetto “Sviluppo delle 
competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e 
progetti: formazione e social networking” nelle Regioni Obiettivo. Avvio delle attività formative in 
Calabria e Puglia e apertura iscrizioni sul sistema informativo. 
 
Circolare n. 12718 del 17 settembre 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Asse II “Capacità Istituzionale” – Obiettivo/Azione H.2 
“Percorsi di formazione sulle procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive 
europee e comunque finalizzate a promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la 
legalità”. Progetto “Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella 
programmazione e gestione di attività e progetti: formazione e social networking” nelle Regioni 
Obiettivo Convergenza. Avvio delle attività formative e apertura iscrizioni sul sistema informativo 
per le province di Reggio Calabria e Catanzaro (Regione Calabria), di Napoli e Salerno (Regione 
Campania) e di Palermo e Catania (Regione Sicilia). 
 
Nota n. 13606 del 9 ottobre 2012  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Asse II – Obiettivo/Azione H.2 “Percorsi di formazione 
sulle procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate 
a promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità” Progetto “Sviluppo delle 
competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e 
progetti: formazione e social networking” nelle Regioni Obiettivo Convergenza. Avvio di ulteriori 
attività formative in Campania e relativa apertura iscrizioni sul sistema informativo. 
 
Circolare n. 14283 del 19 ottobre 2012  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Asse II – Obiettivo/Azione H.2 “Percorsi di formazione 
sulle procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate 
a promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità”. Progetto “Sviluppo delle 
competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e 
progetti: formazione e social networking” nelle Regioni Obiettivo Convergenza -. Avvio di ulteriori 
attività formative e relativa apertura iscrizioni sul sistema informativo per la provincia di Avellino 
(Regione Campania). 
 
Circolare n. 1904 del 12 febbraio 2013 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/80f92ce5-c9d5-499c-b8c3-5e002118c817/prot5508_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/efdb9fe5-7126-4c75-adbc-cdf9d9b6fb69/prot12392_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b9f25144-9cd7-4424-8a38-6f95482d6713/prot12718_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e16b9a94-df3e-414b-9b0e-b477003ad052/prot13606_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/751d2b7b-3144-4877-b2f8-09f2d362a83f/prot14283_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/083f3b77-30ea-46c1-b2c6-db576651c614/prot1904_13.pdf
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PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” - Obiettivo/Azione H.2 “Percorsi di formazione sulle 
procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate a 
promuovere la trasparenza dell’azione amministrativa e la legalità” Progetto “Sviluppo delle 
competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e 
progetti: formazione e social networking” nelle Regioni Obiettivo Convergenza. Avvio delle attività 
formative in Calabria, Campania, Sicilia e apertura iscrizioni sul sistema informativo. Proroga 
termini iscrizioni al 27 novembre 2012. 
 
Circ. n. 4237 del 12 aprile 2013  
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” – Obiettivo/Azione H.2 “Percorsi di formazione sulle 
procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate a 
promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità” - Progetto “Sviluppo delle 
competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e 
progetti: formazione e social networking” nelle Regioni Obiettivo. Avvio delle attività formative in 
Calabria, Campania, Sicilia e apertura iscrizioni sul sistema informativo.  
 
Nota n. 4673 del 24 aprile 2013 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo/Azione H.2 “Percorsi di formazione sulle 
procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate a 
promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità” Progetto “Sviluppo delle 
competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e 
progetti: formazione e social networking” nelle Regioni Obiettivo Convergenza. Avvio delle attività 
formative in Calabria, Campania, Sicilia e apertura iscrizioni sul sistema informativo.  
 
Circ. n. 4971 del 30 aprile 2013 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione H.2 “Percorsi di formazione sulle 
procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate a 
promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità”. Proroga termini iscrizioni sul 
sistema informativo - Progetto “Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella 
programmazione e gestione di attività e progetti: formazione e social networking” nelle Regioni 
Obiettivo Convergenza - Avvio delle attività formative in Calabria, Campania, Sicilia. 
 
Circolare n. 8704 del 3 settembre 2013  
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione H.2 Progetto "Sviluppo delle 
competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e 
progetti: formazione e social networking". Prosecuzione delleattività formative in Calabria, 
Campania, Sicilia e apertura iscrizioni sul sistema informativo  
 
Nota prot. 10276 del 16 ottobre 2013 
PON "Competenze per lo sviluppo" - Asse II "Capacità Istituzionale" – Obiettivo/Azione H2 
Progetto "Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e 
gestione di attività e progetti: formazione e social networking" nelle Regioni Obiettivo 
Convergenza. Prosecuzione delle attività formative in Campania e apertura iscrizioni sul sistema 
informativo.  
 
Nota prot. 107 dell'8 gennaio 2014 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Asse II – Obiettivo/Azione H.2 "Percorsi di formazione 
sulle procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9dda21f2-b45a-49f9-b988-7ed676314768/prot4237_13.pdff
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bebdea4b-fcb9-4628-9f0f-afefbbee55cd/prot4673_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e3a45e3c-974b-47c7-a802-7f240135e43f/prot4971_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/daea548f-71cb-45db-93fd-d90fe1338ea6/prot8704_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/25eb8316-3b12-45ba-9747-2f100f5fcc69/prot10276_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2b65439e-ea46-4d7f-83e3-6a66cf1f0915/prot107_14.pdf
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a promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità" - Progetto "Sviluppo delle 
competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e 
progetti: formazione e social networking" nelle Regioni Obiettivo Convergenza. Prosecuzione delle 
attività formative in Puglia, Sicilia e apertura iscrizioni sul sistema informativo. 
 
Nota prot. 671 del 23 gennaio 2014  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Asse II "Capacità Istituzionale" – Obiettivo/Azione H.2 
"Percorsi di formazione sulle procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee 
e comunque finalizzate a promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità". 
Progetto "Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nellaprogrammazione e 
gestione di attività e progetti: formazione e social networking" nelle Regioni Obiettivo 
Convergenza . Prosecuzione delle attività formative in Campania, Sicilia e apertura iscrizioni sul 
sistema informativo  
 
Nota prot. 1324 del 12 febbraio 2014  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Obiettivo/Azione H.2 "Percorsi di formazione sulle 
procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate a 
promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità "Progetto "Sviluppo delle 
competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e 
progetti: formazione e social networking" - Prosecuzione delle attività formative in Puglia e Sicilia e 
apertura iscrizioni sul sistema informativo.  
 

Nota prot. 2022 del 6 marzo 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Asse II “Capacità Istituzionale” - Obiettivo/Azione H2 
“Percorsi di formazione sulle procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive 
europee e comunque finalizzate a promuovere la trasparenza dell’azione amministrativa e la 
legalità” - Progetto “Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella 
programmazione e gestione di attività e progetti: formazione e social networking” nelle Regioni 
Obiettivo Convergenza. Prosecuzione delle attività formative in Puglia e apertura iscrizioni sul 
sistema informativo. 
 
Nota prot. 2269 del 18 marzo 2014 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Asse II "Capacità Istituzionale" – Obiettivo/Azione H.2 
"Percorsi di formazione sulle procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee 
e comunque finalizzate a promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità". 
Progetto "Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e 
gestione di attività e progetti: formazione e social networking". Avvio delle attività seminariali di 
approfondimento nella Regione Calabria (province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia, 
Reggio Calabria) e apertura iscrizioni sul sistema informativo.  
 
Nota prot. 2874 del 3 aprile 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Asse II "Capacità Istituzionale" - Obiettivo/Azione H.2 
"Percorsi di formazione sulle procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee 
e comunque finalizzate a promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità" - 
Progetto "Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e 
gestione di attività e progetti: formazione e social networking" nelle Regioni Obiettivo 
Convergenza. Prosecuzione delle attività formative in Campania, Sicilia e apertura iscrizioni sul 
sistema informativo. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4b2201cc-8b54-4598-966c-aadb51aedf51/prot671_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d749cee3-7059-4e31-b943-5697aae965c1/prot1324_14.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot2022_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2af53035-74cb-41dd-bf18-9796f9dcc1c0/prot2269_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f0491e33-a93b-4a30-8ed3-89be25a2d0a8/prot2874_14.zip
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Nota prot. 3079 del 9 aprile 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Asse II "Capacità Istituzionale" – Obiettivo/ Azione H.2 
"Percorsi di formazione sulle procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee 
e comunque finalizzate a promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità". 
Progetto "Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e 
gestione di attività e progetti: formazione e social networking". Avvio delle attività seminariali di 
approfondimento nelle Regioni Campania (provincia di Salerno), Puglia (provincia di Bari) e 
apertura iscrizioni sul sistema informativo.  
 
Nota prot. 7303 del 28 luglio 2014  
PON FSE 2007-2013 "Competenze per lo Sviluppo" Asse II "Capacità Istituzionale" – 
Obiettivo/Azione H.2 "Percorsi di formazione sulle procedure di acquisto della PA in ottemperanza 
alle direttive europee e comunque finalizzate a promuovere la trasparenza dell'azione 
amministrativa e la legalità". Progetto "Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei 
DSGA nella programmazione e gestione di attività e progetti: formazione e social networking". 
Avvio delle attività seminariali di approfondimento nella Regione Siciliana (province di Messina e 
Catania/Enna/Ragusa/Siracusa), prosecuzione delle stesse nelle Regioni Campania (provincia di 
Napoli), Puglia (province di Foggia/BAT) e apertura iscrizioni sul sistema informativo. 
 
Nota prot. 7708 del 5 settembre 2014  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Asse II “Capacità Istituzionale” - Obiettivo/Azione H2 
“Percorsi di formazione sulle procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive 
europee e comunque finalizzate a promuovere la trasparenza dell’azione amministrativa e la 
legalità”. Progetto “Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella 
programmazione e gestione di attività e progetti: formazione e social networking”. Avvio delle 
attività seminariali di approfondimento nella Regioni Campania (province di 
Caserta/Avellino/Benevento), Puglia (province di Lecce/Brindisi/Taranto) e Sicilia (province di 
Palermo/Agrigento/Caltanissetta/Trapani) e apertura iscrizioni sul sistema informativo. 
 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/07f7dee6-fa9e-4007-8501-b13835ea0b5a/prot3079_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/57bbb138-a6f0-4792-85ad-cc0734465afa/prot7303_14.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot7708_14.pdf
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Progetto "Sviluppo di servizi formativi e di accompagnamento per gli istituti scolastici sui temi 
dell'attività negoziale: task force e servizi integrati di accompagnamento" - (Azione H.2) 
 
Nota n. 5058 del 3 maggio 2013 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Obiettivo/Azione H.2 "Percorsi di formazione sulle 
procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate a 
promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità" - Progetto Task-force e servizi 
integrati di accompagnamento sulle attività negoziali: avvio delle attività e definizione delle 
modalità di erogazione e fruizione dei servizi di accompagnamento a supporto degli istituti 
scolastici delle Regioni Obiettivo Convergenza.  
 
Nota prot. n. 7647 del 08 luglio 2013  
Progetto "Task force":Seminario Catania 19 luglio 2013 presso Liceo "Cutelli", ore 10.00- 17.00, per 
le istituzioni scolastiche delle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, con priorità 
alle scuole autorizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dall'Asse II - Obiettivo C del PON 
FESR. Scadenza iscrizioni 15 luglio 2013. 
 
Nota prot. 9911 dell'8 ottobre 2013  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Azione H.2 - Progetto "Task force e servizi integrati di 
accompagnamento sulle attività negoziali" – Codice H-2-FSE-2012-1 - Avvio del primo ciclo di 
laboratori a supporto degli istituti scolastici della Regioni Calabria, Campania, Puglia e 
completamento del primo ciclo di laboratori per la Regione Sicilia. 
 
Nota 10275 del 16 ottobre 2013 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Asse II "Capacità Istituzionale" – Obiettivo/Azione H2 
Progetto "Task force e servizi integrati di accompagnamento sulle attività negoziali" – Codice H-2-
FSE-2012-1 - Integrazione calendario iscrizioni laboratori a supporto degli istituti scolastici della 
Regione Puglia 
 
Nota prot. 370 del 15 gennaio 2014  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Asse II "Capacità Istituzionale" –Obiettivo/Azione H.2 
Progetto "Task force e servizi integrati di accompagnamento sulle attività negoziali" – Codice H-2-
FSE-2012-1 Avvio dei laboratori di presentazione del "Manuale delle procedure per l'esecuzione 
dei lavori" nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a1b4004e-c6ef-4f4d-ad77-93ce8d6d1032/prot5058_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/edfad701-fe5d-4e5e-b209-c1e34ebd104e/prot7647_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/decab1a1-4310-4a9a-877b-2e22ac3cc245/prot9911_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4200a702-e504-4781-b327-2d071d450100/prot10275_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/37a015a4-5a71-4b55-9d28-a1809368e96e/prot370_14.pdf
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Progetto "Azioni di sistema per l'accrescimento delle competenze dei revisori dei conti che 
operano per conto dell'Autorità di Audit" – (Azione H.3) 
 
Nota n. 15735 del 19 novembre 2012  
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” - Asse II “Capacità Istituzionale” – Obiettivo/Azione H.3 
“Interventi formativi volti a promuovere e rafforzare la capacità di controllo sulla gestione 
amministrativo-contabile” - Progetto “Azioni di sistema per l'accrescimento delle competenze dei 
revisori dei conti che operano per conto dell'autorità di Audit” nelle Regioni Obiettivo 
Convergenza . Avvio delle attività formative e apertura iscrizioni sul sistema informativo. 
 
Nota n. 8868 del 6 settembre 2013 e allegato 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione H.3 Progetto "Azioni di sistema per 
l'accrescimento delle competenze dei revisori dei conti che operano per conto dell'autorità di 
Audit" nelle Regioni Obiettivo - Convergenza Rettifica e precisazioni sull'avvio delle attività 
formative per i Revisori dei Conti di cui alla Nota prot.n. AOODGAI/8421 del 01/08/2013. 
 
Nota n. 8868 del 6 settembre 2013 e allegato 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione H.3 Progetto "Azioni di sistema per 
l'accrescimento delle competenze dei revisori dei conti che operano per conto dell'autorità di 
Audit" nelle Regioni Obiettivo - Convergenza Rettifica e precisazioni sull'avvio delle attività 
formative per i Revisori dei Conti di cui alla Nota prot.n. AOODGAI/8421 del 01/08/2013. 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fa748159-b0e5-4da2-ba47-1c6098ae5784/prot15735_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/33007407-c40d-411c-aa35-1546a128455c/prot8868_13.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/33007407-c40d-411c-aa35-1546a128455c/prot8868_13.zip
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Agorà. Il portale FORMIUR: valorizzare l'informazione e la conoscenza per il miglioramento dei 
servizi scolastici (Azione H.3) 
 
Nota prot. 1653 del 21 febbraio 2014  
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” - Asse II “Capacità Istituzionale” - Obiettivo H “Migliorare 
la governance e la valutazione del sistema scolastico” - Realizzazione del sito “ForMiur- SMART 
COMMUNITY- La Governance per una scuola che cresce”.  
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/45a94a3b-66b8-4e17-89c5-1e007c09c788/prot1653_14.pdf
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Semplificazione e nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD - (Azione H.4) 
 
Circolare n. 2156 del 19 febbraio 2013  
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo H "Migliorare la governance e la valutazione del 
sistema scolastico" - Accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241 tra Dipartimento per la 
Programmazione del MIUR e Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio - 
Atto Aggiuntivo del 01/08/2012. Progetto "Semplificazione e nuovo Codice dell'Amministrazione 
Digitale - CAD", rivolto a personale amministrativo degli Uffici Scolastici e delle scuole nelle Regioni 
Obiettivo Convergenza - Avvio delle attività formative in Campania e Sicilia (Modulo I) e apertura 
iscrizioni sul sistema informativo.  
 
Nota prot. 8899 del 9 settembre 2013  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Asse II "Capacità Istituzionale" - Obiettivo H "Migliorare la 
governance e la valutazione del sistema scolastico" Progetto "Semplificazione e nuovo Codice 
dell'Amministrazione Digitale - CAD",rivolto a personale amministrativo degli Uffici Scolastici e 
delle scuole nelle Regioni Obiettivo Convergenza. Avvio delle attività formative in Puglia e Calabria 
(Modulo I) e apertura iscrizioni sul sistema informativo.  
 
Circ. prot 574 del 20 gennaio 2014 e allegato 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Asse II "Capacità Istituzionale" - Obiettivo H "Migliorare la 
governance e la valutazione del sistema scolastico" - Progetto "Semplificazione e nuovo Codice 
dell'Amministrazione Digitale - CAD", rivolto a personale amministrativo degli Uffici Scolastici e 
delle scuole nelle Regioni Obiettivo Convergenza. Apertura delle iscrizioni sul sistema informativo 
per la partecipazione alla seconda fase del progetto (Modulo II) degli istituti che hanno preso parte 
al Modulo I, nelle 4 Regioni Obiettivo Convergenza  
 
Nota prot. 843 del 29 gennaio 2014  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Asse II - Obiettivo H "Migliorare la governance e la 
valutazione del sistema scolastico" - Progetto "Semplificazione e nuovo Codice 
dell'Amministrazione Digitale - CAD", rivolto a personale amministrativo degli Uffici Scolastici e 
delle scuole nelle Regioni Obiettivo Convergenza. Iscrizioni seconda fase del progetto (Modulo II) 
degli istituti che hanno preso parte al Modulo I,Proroga termini iscrizioni sul sistema informativo. 
 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/448d3f14-51b5-422f-bb1b-afb9ef4ae1d0/prot2156_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/80659c13-0aed-4e2c-b38e-5d0ef923b517/prot8899_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/13dda017-4269-43e3-8a76-0b30ee7c732c/prot574_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/dfd99054-9fc5-4464-80e6-7daf7cde0080/prot843_14.pdf
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SOS Studenti 
 
Avviso prot. 3655 del 9 maggio2008 
13/05/2008 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: “Competenze 
per lo Sviluppo” - FSE - 2007 IT 05 1 PO007 - Asse I - Obiettivo C - Azione C.1. Progetto “PON SOS 
Studenti” - Interventi aggiuntivi per il miglioramento delle competenze chiave 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot3655_08.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot3655_08.pdf
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EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ LE(g)ALI AL SUD  

 
Circ. prot.n. 7215 del 4 giugno 2010 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” Iniziativa “LE(g)ALI AL SUD: UN PROGETTO PER LA 
LEGALITÀ IN OGNI SCUOLA” - Avviso per la presentazione da parte delle istituzioni scolastiche 
dell’Obiettivo “Convergenza” di un progetto nell'ambito dell'Obiettivo C: “Migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza dei giovani” Azione C. 3 “Interventi sulla legalità, i diritti umani, 
l’educazione ambientale e interculturale, anche attraverso modalità di apprendimento”informale”.  
 
Circ. Prot.11525 del 29 settembre 2010 
PON FSE- “Competenze per lo sviluppo”- Iniziativa “LE(g)ALI AL SUD: UN PROGETTO PER LA 
LEGALITÀ IN OGNI SCUOLA”. Obiettivo/Azione C. 3 “Interventi sulla legalità, i diritti umani, 
l'educazione ambientale e interculturale, anche attraverso modalità di 
apprendimento”informale”- Annualità 2010/2011. Apertura sistema informativo fino al 15 ottobre 
per l'inserimento dei progetti C3 a favore delle Istituzioni scolastiche che sono state oggetto di 
razionalizzazione della rete scolastica nell'annualità 2010/2011 

 
Circ. prot 1647 del 14 febbraio 2011 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” “LE(g)ALI AL SUD: UN PROGETTO PER LA LEGALITÀ IN OGNI 
SCUOLA” - Obiettivo/Azione C. 3 “Interventi sulla legalità, i diritti umani, l'educazione ambientale e 
interculturale, anche attraverso modalità di apprendimento”informale”. Precisazioni 
sull'ammissibilità delle spese nei progetti C3 
 
Errata Corrige nota n. 42 del 3 gennaio 2013  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Iniziativa “LE(g)ALI AL SUD: UN PROGETTO PER LA 
LEGALITÀ IN OGNI SCUOLA”. Compilazione questionari per il monitoraggio finale dei percorsi 
formativi dell'obiettivo azione C3 per gli studenti del secondo ciclo di istruzione 
Nota n. 17324 del 18 dicembre 2012 e allegati 

 

 
Autorizzazioni LE(g)ALI al sud 

 
Obiettivo/Azione C3 – dicembre 2010 
PON FSE “competenze per lo sviluppo” – Iniziativa “LE(g)ALI AL SUD: UN PROGETTO PER LA 
LEGALITÀ IN OGNI SCUOLA” - 'Obiettivo/zione C. 3 “Interventi sulla legalità, i diritti umani, 
l’educazione ambientale e interculturale, anche attraverso modalità di apprendimento”informale” 
Annualità 2010/2011 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all’USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
 
Obiettivo/Azione C3 – gennaio 2011 
PON FSE “competenze per lo sviluppo” - Iniziativa “LE(g)ALI AL SUD: UN PROGETTO PER LA 
LEGALITÀ IN OGNI SCUOLA” - 'Obiettivo/Azione C3 “Interventi sulla legalità, i diritti umani, 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circolare_legalita.doc
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/696e2caa-bca3-420a-9349-47ea5aebc9ac/prot11525_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot1647_11.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c24357cc-2acd-47df-8a79-c2f36f0e0e74/prot42_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/51974a1e-0508-4a6e-8755-934c3bdde6e8/prot17324_12.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/Autorizzazioni_Calabria2.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/Autorizzazioni_Campania2.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/Autorizzazioni_Puglia2.zip


139 
 

l'educazione ambientale e interculturale, anche attraverso modalità di apprendimento”informale” 
Annualità 2010/2011. 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/autorizzazioni_sicilia.zip
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PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”  
 

Avvisi – Circolari - Bandi  
 

Circolare prot.n. 3425/5 del 17 maggio 2007 
Programmazione dei Fondi Strutturali e Fondo Aree sottoutilizzate 2007-2013 - Linee di 
programmazione - Avvio dei processi di valutazione  

 
Avviso prot. 872 del 01 agosto 2007  
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Avviso per la presentazione delle proposte 
relative alle Azioni previste dai PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” e PON FESR “Ambienti per 
l'Apprendimento”. Annualità 2007 e 2008. 
 
Nota prot. 3085 del 12 ottobre 2007  
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Sollecito alle scuole per la presentazione delle 
proposte relative ai PON per l'a.s. 2007/2008  
 
Circ. prot. 3175 del 18 ottobre 2007 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” - Circolare 
n.872 dell'1.8.2007.  
 
C.M. n. 5567 dell'11 dicembre 2007  
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013  
 
Avviso prot. 8124 del 15 luglio 2008 e Allegati 
PON FSE”Competenze per lo sviluppo” e PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”: 
Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dai Programmi Operativi 
Nazionali. Annualità 2008-2009. 
 
Risposta al quesito posto al Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 5205 del 29/05/08. 
PON FSE  “Competenze per lo sviluppo”. Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013. 
 
“Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei” per l’anno 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”. 
 
Circolare prot. 1533 del 05 marzo 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”. Sostituzione 
“Manuale per il controllo di primo livello in loco” (Prot. n. AOODGAI – 15519 del 11/12/2008). 
Versione 04_03_09 del manuale_controlli_in_loco  
 
 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/25bac32e-8bbf-40cb-b357-fade5e91435a/prot3425_5_07.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/normativaeu/primobando_20072013.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot3085_07.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot3175_07.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot5567_07.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/circpiano_int20082009.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/allcircpiano_int20082009.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/circpiano_int20082009.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/news/allegati/prot33_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/disposizioni_allegati_6_02_09.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/disposizioni_allegati_6_02_09.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/news/allegati/2009/prot1533_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/manuale_controlli_in_loconew.pdf
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Circ.  prot. 2046 del 2 aprile 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”. Azioni di 
informazione e pubblicità: Giornata dell'Europa, 9 maggio 2009. 
 
Manuale delle procedure relative all'Autorità di audit Fondi strutturali – Pon 2007-2013. 
Disponibile on line il Manuale delle procedure relative alle attività di audit che definisce gli 
adempimenti, le procedure, i riferimenti normativi e regolamentari per gli operatori.  
 
Circ. prot. 2319 del 23 aprile 2009 e allegati 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” e PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”. Controlli di 
primo livello in loco  
 
Circ. prot. 3761 del 30 Luglio 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”. Disposizioni e 
Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013. 
Quesito posto al Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n: AOODGAI- 3246del 24/06/2009.  
 
Circ. prot. 5436 del 26 ottobre 2009  
PON FSE”Competenze per lo sviluppo”.Obiettivo/Azione L1 “Attività di pubblicizzazione e 
informazione sul programma” e PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Obiettivo/Azione G1: 
pubblicizzazione di attività, strumenti, risultati. 
Progetti realizzati nel campo delle attività artistiche e delle professioni collegate al mondo dello 
spettacolo. Scheda descrizione progetti  
 
 
Circ. prot. n. 2810 del 19 marzo 2010 e Scheda per la richiesta di un finanziamento 
PON FSE “Competenze per lo sviluppoe PON FESr “Ambienti per l’apprendimento” 9 maggio, 
Giornata dell’Europa ed altre manifestazioni. 
 
Circ. prot. 4159 del 12 aprile 2010 
Progetto nazionale “Servizi scuola-famiglia via web”. Programmazione dei Fondi Strutturali 
2007/2013. Avviso per la presentazione delle proposte relative all’obiettivo A, Azione 2, prevista 
dal Programma Operativo Nazionale: FESR “Ambienti per l’Apprendimento”. 
 
Nota prot. 69079 del 31 maggio 2010 
Proroga termine al 15 giugno 2010 per la presentazione delle proposte  
Avviso per la presentazione delle proposte relative all’obiettivo A, azione 2, prevista dal PON FESR 
“Ambienti per l’Apprendimento” a supporto del progetto nazionale “Servizi scuola-famiglia via 
web” (per gli istituti d’istruzione secondaria superiore). 
 
Circ. prot. 7667 del 15 giugno 2010 e Linee guida 
Programmazione 2007-2013 – FESR “Ambienti per l’apprendimento” - Avviso congiunto MIUR – 
MATTM per la presentazione dei piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici 
scolastici pubblici in relazione all’efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, 
all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al 
miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici. Triennio 2010-2013. PON “Ambienti per 
l’apprendimento” - POIN “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico”. 
 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/circ9maggio2009_3_.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/manuale_procedure_audit.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ_2319.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/controlli_1_livello2008.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot3761_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ5436_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/descrizione_progetti_format.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot_2810_10.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circolare_fesr_web_scuole_famiglie.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot69079_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ766710.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/linee_guida7667_10.pdf
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Circ. prot. 10031 del 30 luglio 2010 
Precisazioni, integrazioni ed errata corrige. 
Programmazione 2007-2013 – FESR “Ambienti per l’apprendimento” - Avviso congiunto MIUR – 
MATTM prot. N.7667 del 15/06/2010.  
 
Nota prot.11593 del 29 settembre 2010 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Nota di 
indirizzo per le scuole beneficiarie dei fondi strutturali europei nelle Regioni Obiettivo 
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)  
 
Nota prot. 11708 del 4 ottobre 2010 
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” - Avviso congiunto MIUR – MATTM prot.7667 del 
15/06/2010. Aggiornamento delle FAQs all'Avviso congiunto MIUR – MATTM. 
 
Nota prot. 11924 del 6 ottobre 2010 
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” - Avviso congiunto MIUR – MATTM prot. N.7667 del 
15/06/2010. Proroga dei termini di inoltro candidatura al 15/11/2010. Ulteriori precisazioni e 
rettifiche.  
 
Circ. prot. 12697 del 27 ottobre 2010 e allegati 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”. 1) Controlli 
sulle attività svolte dalle Istituzioni Scolastiche con il cofinanziamento dei Fondi strutturali europei: 
errori ricorrenti e interventi correttivi o migliorativi. 2) Adempimenti in materia di Informazione e 
Pubblicità. 3) Servizio di A.T. HelpDesk, nuovi referenti e numeri di telefono. 
 
Nota prot. 13356 del 12 novembre 2010 
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” - Avviso congiunto MIUR – MATTM prot. n.7667 del 
15/06/2010. Proroga dei termini di inoltro candidatura al 30/11/2010 limitatamente alle proposte 
a valere su PON-FESR Asse II Ob. C.  
 
Nota prot. 13390 del 12 novembre 2010 
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” - Avviso congiunto MIUR – MATTM prot. n.7667 del 
15/06/2010. Proroga dei termini di inoltro candidatura al 30/11/2010 delle proposte a valere su 
POIN-Energia Linea di Attività 2.2 
 
Circ. prot.n.14776 del 15 dicembre 2010. 
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Comunicazione relativa ad eventuali furti di beni 
acquistati con i fondi FESR.  
 
Circ. prot. 3506 del 16 marzo 2011 e istruzioni per la compilazione del questionario 
FESR “Ambienti per l’apprendimento” Monitoraggio sull'utilizzo delle tecnologie acquistate 
nell'ambito della Programmazione 2007-2013 
 
Circ. prot. 4546 del 1 aprile 2011 
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”. Annualità 2008 e 2009.- Proroga inserimento 
documentazione e collaudi delle dotazioni tecnologiche e laboratori al 5 aprile 2011  
 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ_prot10031_300710.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/nota_011010.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot11708_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot11924_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot12697_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot12697_10_all1.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot13356_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot13390_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot14776_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot3506_11_e_allegato.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/proroga_FESR_AOODGAI4546_01_04_2011.pdf
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Circ. n. 5429 del 14 aprile 2011 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Avviso Prot. 
AOODGAI/ 872 del 01/08/2007; Avviso Prot. n.11281 (FESR Pregressi); obbligo caricamento 
documenti contabili all’interno del sistema informativo; recupero dati amministrativo contabili 
annualità 2007; inserimento materiali e documentazione afferente ai progetti nel sistema 
informativo. Proroga. 
 
Circ. prot. 5685 del 20 aprile 2011 e allegati 
POR/PON FESR “Ambienti per l’apprendimento. Avviso per la presentazione delle proposte relative 
alle Azioni previste. Annualità 2011, 2012 e 2013  
 
Circ. prot. 6520 del 16 maggio 2011 - nuova versione allegato 2 
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”. Circolare prot. num. 5685 del 20/04/2011. Precisazioni 
relative all'allegato 2  
 
Nota prot. 7224 del 1 giugno 2011  
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo”. PON FESR”Ambienti per l'apprendimento”. 
Proroga presentazione proposte.  
 
Circ. prot. 7848 del 20 giugno 2011 
PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”. Asse II - “Qualità degli ambienti scolastici”. Obiettivo 
Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione 
permanente dei docenti attraverso l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per 
la ricerca didattica degli istituti”. Avviso per la presentazione di proposte per l'acquisizione di 
attrezzature tecnologiche per i docenti e il personale della scuola. 
 
Circ. prot. 8614 del 13 luglio 2011 e allegato  
PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”. Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”, Obiettivo C - 
Graduatorie regionali dei Piani di miglioramento infrastrutturale presentati dalle Istituzioni 
scolastiche di I e II Ciclo unitamente agli Enti Locali Proprietari (Avviso congiunto MIUR – MATTM 
Prot.n.7667 del 15/06/2010).  
 
Nota prot. 11143 del 6 ottobre 2011 e allegati  
PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”, Obiettivo C. 
Avviso congiunto MIUR - MATTM prot AOODGAI/7667 del 15/06/2010, autorizzazione dei piani di 
intervento e prime disposizioni attuative per le Istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento, 
annualità 2012 e 2013. ERRATA CORRIGE.  
 
Nota prot. 11194 del 7 ottobre 2011 
PON-FESR “Ambienti per l'apprendimento” Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”, Obiettivo C. 
Avviso congiunto MIUR - MATTM prot AOODGAI/7667 del 15/06/2010, autorizzazione dei piani di 
intervento e prime disposizioni attuative per le Istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento, 
annualità 2012 e 2013. Insediamento di nuclei di assistenza tecnica specifici FESR Asse II presso 
l'Autorità di gestione e gli uffici scolastici regionali.  
 
 
 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot5429_11.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot5685_11.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot6520_11.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot5685_11_allegato_II.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot7224_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9a2ef1ba-70e8-4bdf-8a23-ef6a34aed763/prot7848_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3f8145b0-2806-40db-b2b6-75e9055a00be/prot8614_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e3f1e105-f23f-48f2-8470-c4e2bf9c9508/prot8614_11_all1.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1d286324-36ce-4624-919d-17b864e8217f/prot11143_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7d7a65f5-932b-4e90-a3fb-acfc2fda7cd4/prot11143_11_all1.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/00f466d4-91fc-464f-97fd-5a5335cf0cc6/prot11194_11.pdf
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Nota prot. 11465 del 12 ottobre 2011  
PON/POR FESR “Ambienti per l’apprendimento”. Circolare straordinaria prot. n. 5685 del 
20/4/2011 attuativa del piano di accelerazione della spesa relativa alla Programmazione dei Fondi 
Strutturali 2007/2013. Precisazioni relative alle procedure di attuazione.  
 
Avviso prot. 12082 del 26 ottobre 2011 
PON FESR “Ambienti per l'Apprendimento” Supporto all'attuazione dei progetti autorizzati 
nell'ambito dell'Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”; Obiettivo C . Fase della verifica della 
documentazione a supporto delle dichiarazioni rilasciate in fase di candidatura. Proroga 
presentazione documentazione al 18 novembre 2011.  
 
Circ. prot. 12447 del 04 novembre 2011  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” PON-FESR-”Ambienti per l'apprendimento”. Azioni di 
informazione e pubblicità - Circ. 984 del 28 gennaio 2011-proroga scadenza al 15 novembre 2011.  
 
Circ. prot. 13086 del 14 novembre 2011 
PON POR FESR “Ambienti per l'Apprendimento” Attuazione dei progetti autorizzati nell'ambito 
dell'Asse I “Società dell'Informazione e della conoscenza” – Circolare Straordinaria n.5685 del 
20.4.2011 POR obbiettivo convergenza - Convergenza con lo sviluppo degli interventi del Piano 
Nazionale Scuola Digitale. 
 
Circ. prot. 13257 del 17 novembre 2011  
PON FESR “Ambienti per l'Apprendimento” - Supporto all'attuazione dei progetti autorizzati 
nell'ambito dell'Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”; Obiettivo C . Fase della verifica della 
documentazione a supporto delle dichiarazioni rilasciate in fase di candidatura. Ulteriore proroga 
dei termini al 30 novembre 2011. 
 
Avviso prot. 15151 del 22 dicembre 2011 
PON POR FSER “Ambienti per l'apprendimento” - Avviso prot. 5685 del 20/04/2011; progetti 
autorizzati nell'ambito dei POR delle regioni Campania, Puglia e Sicilia. 

Circ. prot.994 del 24 gennaio 2012  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”-PON FESR- “Ambienti per l'apprendimento”. Azioni di 
informazione e pubblicità- Bando 984/2011. Proroga al 15 marzo 2012 e precisazioni  
 
Avviso circa l'offerta e/o consegna, di LIM ed altro materiale. 
Giungono numerose segnalazioni da parte di Istituzioni scolastiche circa l'offerta e/o consegna, a 
cura di alcune aziende, di LIM ed altro materiale informatico facendo riferimento ai Fondi Europei 
e ad autorizzazioni concesse da questo Ufficio ( Rif. Circolari Prot. n. AOODGAI/5685 del 20.4.2011 
e Prot. n. AOODGAI/13086 del 14.11.2011). In proposito, si precisa che questo Ufficio non ha dato 
mandato in tal senso ad alcuna azienda e che tutti gli acquisti, autorizzati con specifiche note 
autorizzative da questa Direzione Generale devono essere effettuati mediante il ricorso alle 
consuete procedure di acquisto - gara pubblica - anche da effettuarsi tramite il mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip secondo le disposizioni relative ai 
Fondi Strutturali Europei e richiamate nelle suddette note autorizzative. 
 
Nota prot. 2117 del 21 febbraio 2012 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bfa53210-90ed-4c05-b65a-af6f94b58caa/prot11465_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1b269575-52d7-42bb-b999-56c608b282ce/prot12082_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ca946fe8-982b-42d1-b8ff-e83b4b2afb89/prot12447_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/946daf9f-eb51-452a-bf30-7c68d00d7619/prot13086_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cfe12f72-129a-496c-b69c-c30acf52d20f/prot13257_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3cbe5432-8196-4bcf-94ff-b566fb03c93b/prot15151_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2902251f-f5ba-4f01-90b0-02e50037188e/prot994_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fc2ebbca-e335-419d-b155-c782ea31ddc6/prot5685_11.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/946daf9f-eb51-452a-bf30-7c68d00d7619/prot13086_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5bb91f0c-fef5-45f0-9c70-d9fd0b43404d/prot2117_12.pdf
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PON POR FESR “Ambienti per l’apprendimento” Avviso prot. 5685 del 20/04/2011; progetti 
autorizzati nell'ambito dei POR delle regioni Campania, Puglia e Sicilia. Sollecito attuazione e 
certificazione di spesa. 
 
Nota prot. 5495 del 5 aprile 2012 
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Asse II. Qualificazione degli edifici scolastici, risorse 
POR Calabria. Proroga presentazione documentazione.  
 
Nota prot. 6241 del 13 aprile 2012 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” e PON FESR “Ambienti per l'Apprendimento”. - Corretta 
archiviazione dei documenti dei progetti.  
 
Circ. prot. 7255 del 24 aprile 2012 
PON POR FSE “Competenze per lo Sviluppo” – PON FESR “Ambienti per l'Apprendimento” - 
Aggiornamento sistema “Gestione Finanziaria”. Nuova funzione denominata “Report 
documentazione scuola” 
 
Nota prot. 10108 del 19 giugno 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” e PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” - Importanza 
dell'integrità e affidabilità dei dati dell'Anagrafe Edilizia Scolastica e dell'Anagrafe degli studenti. 
 
2 luglio 2012 Linee guida per l’azione Scuol@ 2.0 
PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” 
 
Nota n. 10517 del 3 luglio 2012 e allegati  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” - POR FSE e 
FESR Obiettivo Convergenza 2007-2013 - Rilevazione ambito Green Public Procurement - 
Adempimento previsto dal Comunicato AVCP pubblicato in G.U. n.142 del 20.6.2012  
 
Nota n. 10565 del 4 luglio 2012 e allegati  
Fondi Strutturali Europei 2007/2013 - Chiarimenti e istruzioni in ordine alle procedure per 
l'acquisizione in economia di lavori e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura, e 
forniture funzionali alla realizzazione degli interventi finanziati dal PON FSE “Competenze per lo 
Sviluppo” e dal PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 16 aprile 
2006, n. 163 e ss.mm.ii. (il “Codice degli Appalti”), dell'art. l'art. 267, comma 10 del DPR 207/2010 
(il “Regolamento di Attuazione”), e dell'articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 (il “Regolamento 
sulla Contabilità delle Istituzioni Scolastiche”) – Precisazioni sugli acquisti in rete 
 
Nota prot. 10566 del 4 luglio 2012 e allegato 
Fondi Strutturali europei 2007/2013 - Istruzioni ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 603/73 - 
Segnalazione ad Equitalia - Intervento sostitutivo delle Istituzioni scolastiche in qualità di stazioni 
appaltanti, in caso di inadempienza dei contraenti rispetto all'obbligo di versamento derivante 
dalla notifica di una o più cartelle di pagamento o rispetto agli obblighi contributivi, accertata in 
fase di liquidazione di SAL o di fatture.  
 
Circ. prot. 10621 del 5 luglio 2012  
PON/POR FESR “Ambienti per l'apprendimento” - Avviso per la presentazione delle proposte 
relative all'Asse I “Società dell'Informazione e della conoscenza” Obiettivo A “Dotazioni 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3126d490-14b8-463b-956e-deb7ecd2c51a/prot5495_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f3c1d459-e51a-4f2f-8599-e0071a08e8e3/prot7255_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/955ae963-22bc-44ec-ab86-26251afa0b02/prot10108_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b8afdbb8-be8c-4766-8e70-2d435d7c0236/scuol%402.0_linee_guida_2012.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/79dc86c0-8fc1-4fcc-97c5-f05e7e8ab941/prot10517_12.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/42d8789c-489e-4031-a9b0-fe6649214ae1/prot10565_12.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9d600348-ea4f-47bf-94ae-c2945dc7c81e/prot10566_12.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/859647f0-46c9-47e0-9912-196b41d4a887/prot10621_12.pdf
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tecnologiche e reti delle istituzioni scolastiche” e Obiettivo B “Laboratori per migliorare 
l'apprendimento delle competenze chiave”. Annualità 2012, 2013 e 2014 – Attuazione POR FESR 
Regioni Ob. Convergenza - Procedura straordinaria “Piano di Azione Coesione”- Attuazione 
dell'Agenda digitale. 
 
Nota n. 10750 del 10 luglio 2012  
PON POR FESR “Ambienti per l'apprendimento” - POR Calabria - Precisazioni in merito alla 
realizzazione dei progetti autorizzati con nota 9839 del 12 giugno 2012. 
 
Avviso prot. 11764 del 2 agosto 2012 
Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – Avviso modelli bandi di gara 
 
Nota prot. 11921 del 6 agosto 2012 e allegati 
PON/POR FESR “Ambienti per l'Apprendimento” - Circolare Straordinaria prot. 5685 del 
20/04/2011 attuativa del Piano di Accelerazione della spesa relativa alla Programmazione dei 
Fondi strutturali 2007/2013 ex Delibera CIPE n.1/2011 e del Piano di Azione Coesione. Note 
Esplicative relative alle procedure di attuazione. 
 
Avviso prot. 13048 del 25 settembre 2012  
INVITO Napoli 11 ottobre 2012 ore 9.30 -13.00 - Città della scienza - Conferenza “Azioni educative 
contro l'abbandono scolastico e il fallimento formativo precoce” - Azione 3 del Piano di Azione 
Coesione - C.M. n 11666 del 31 luglio 2012.  
 
Circ. prot. 13160 del 27 settembre 2012 
Fondi Strutturali Europei 2007-2013 - Azioni di informazione e pubblicità nell'ambito dei 
Programmi Operativi Nazionali 
 
Nota prot. 14518 del 23 ottobre 2012 e allegati  
PON POR FESR “Ambienti per l'apprendimento” - Asse I - Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e reti 
delle istituzioni scolastiche” e Obiettivo B “Laboratori per migliorare l'apprendimento delle 
competenze chiave”. Annualità 2012, 2013 e 2014 – Procedura straordinaria “Piano di Azione 
Coesione”- Attuazione dell'Agenda digitale. Trasmissione allegato tecnico e proroga dei termini 
per la presentazione delle proposte 
 
Nota prot. 14866 del 30 ottobre 2012  
PON POR FESR “Ambienti per l'apprendimento” - POR-FESR - Asse II “qualità degli ambienti 
scolastici” Obiettivo C “incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e 
la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle 
persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti”. Avviso 
Congiunto Prot. AOODGAI/ 7667 del 15.06.2010 e s.m.i. Circolari autorizzative prot.num. 
AOODGAI/13208 (Campania) e AOODGAI/13207 (Sicilia) del 28 settembre 2012). Proroga dei 
termini al 15 novembre 2012.  
 
Circ. prot. 1234 del 29 gennaio 2013 e allegato 
PON POR FESR “Ambienti per l'Apprendimento”- Corretta applicazione del Regolamento 
comunitario 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità - Asse II “Qualità degli ambienti 
scolastici”, Obiettivo C “incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/18305af3-aabe-4c0d-9e7a-8ce0bb7e3d6a/prot10750_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/df67650c-f466-40c7-b5ac-53f62743d421/avviso11764_020812.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/59ac63a9-8e4d-449d-a2a1-e94c4ab05965/prot11921_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/645222e1-cd49-4ca5-b6c8-6dc8bca8bdd6/prot11921_12_all1.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/de2e52c0-676a-4b82-9102-384132ee612c/prot13048_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/84f47b2f-39ff-4141-b255-fdc05edc15a5/prot13160_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/699e12fc-8f7f-4298-b469-d9523a87213e/prot14518_12.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8023ec5b-ab4e-4493-81fd-88ff14266bd4/prot14866_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1373aed2-885d-47b3-a8f2-acd0d576db27/prot1234_13.zip
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la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle 
persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti”. 
 
Nota prot. 1262 del 29 gennaio 2013 
PON FESR “Ambienti per l'Apprendimento” - POR FESR - Asse II Azione C - “Qualità degli ambienti 
scolastici” – Disposizioni in merito alle garanzie assicurative inerenti le responsabilità del RUP. 
 
Circ. n. 1678 del 6 febbraio 2013 e Manuale PON in CHIARO 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” e PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” - PON in 
CHIARO - informazioni on-line sulla gestione dei Programmi Operativi Nazionali 2007-2013- 
 
Circ. prot. 2674 del 5 marzo 2013  
Fondi Strutturali europei 2007/2013 - Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il 
sistema delle convenzioni CONSIP. Obbligo per le Istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni 
e servizi mediante le convenzioni-quadro.  
 
Nota prot. 2833 del 8 marzo 2013 
PON/POR FESR “Ambienti per l'apprendimento” - Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” delle 
Regioni appartenenti all'obiettivo Convergenza - Garanzie assicurative a copertura delle attività 
svolte dal Responsabile Unico del Procedimento – Integrazioni e chiarimenti in merito alla nota 
prot. AOODGAI/1262 del 29/01/2013  
 
Nota prot n. 3099 del 14 marzo 2013 
PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” - Piani Integrati di Istituto annualità 2011/2012. 
Circolare Prot. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 – Razionalizzazione/Dimensionamento Istituti 
Scolastici. Modifiche e Integrazioni alla Circolare AOODGAI/2373/2013 in merito a scuole CAF di 
cui alla Circ. Prot. AOODGAI/564 del 16/01/2012.  
 
Nota n. 3354 del 20 marzo 2013 
Fondi strutturali europei 2007/2013 - Precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni 
Scolastiche mediante convenzioni Consip alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012.  
 
Nota n. 6785 del 17 giugno 2013 e allegato   
 PON FESR "Ambienti per l'Apprendimento" - Asse I, Obiettivo A – Attuazione dell'azione Scuol@ 
2.0, interventi a supporto del Piano Nazionale Scuola Digitale – Precisazioni in merito alle 
procedure di gara per la realizzazione dei progetti dichiarati ammissibili a finanziamento con la 
circolare prot. n. AOODGAI/3514 del 26 marzo 2013  
 
Circ. prot. 7756 del 12 luglio 2013 e allegato 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" e PON FESR "Ambienti per l'Apprendimento" - Verifica dei 
mandati quietanzati - Applicazione della dematerializzazione per le ricevute dei modelli CERT e 
REND. 
 

Circolare prot. 9684 del 1 ottobre 2013 e allegato  
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" e PON-FESR "Ambienti per l'apprendimento - ASSE-III- 
Azioni di informazione e pubblicità organizzate in collaborazione con l'INDIRE. Concorso 
"VOCIVIVACI-Storie di scuole che crescono" 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ebfc7b43-bc0e-4621-8bc0-d7603af752e6/prot1262_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/aa9723c4-9179-4beb-9e62-999fcb3bacce/prot1678_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5fa8e7ac-3d0a-461a-8537-1374d9a88708/prot1678_13_all1-PON_in_Chiaro-Manuale_Utente.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ce1519ca-822b-41df-84f1-5040979ac378/prot2674_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ad779305-294f-4492-843c-a36640b9cd90/prot2833_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/61ce0a03-c81b-468a-855c-1a587e0e4055/prot3099_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0bf9beaa-733f-4c11-973e-2944705fe1a6/prot3354_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9fc73715-93e7-44cc-bc4b-e4f879425a11/prot6785_13.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/59f6baf9-e86a-4501-a68a-cf3ea3a2e9e1/prot7756_13.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ad4d53e6-971f-41f1-a478-f5ff835c02b4/prot9684_13.zip
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Nota prot. 10403 del 21 ottobre 2013 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" e PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Ricerca e 
informazioni on-line sulla gestione dei Programmi Operativi Nazionali 2007-2013. Apertura di una 
"Tag-Cloud" e "Compendio delle disposizioni per l'attuazione degli interventi" 

Nota prot. 11498 del 7 novembre 2013 
Fondi Strutturali Europei - Programmazione 2007/2013 - PON Chiarimenti utilizzo Posta Elettronica 
Certificata (PEC) per procedure di selezione di personale.  
 

Nota prot. 13485 del 23 dicembre 2013  
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" e PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - MIUR 
Organismo Intermedio nell'ambito dei POR Regioni Convergenza – Accelerazione nell'utilizzo dei 
Fondi Strutturali dei PON  
 
 

Nota prot. 1146 del 7 febbraio 2014  
PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Valutazione della programmazione dei Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013 – Avvio Progetto "Supporto alla valutazione del QSN 2007/2013" a 
valere sul PON Governance e Assistenza Tecnica 2007/2013. 
 
Nota prot. 1406 del 13 febbraio 2014  
Fondi Strutturali Europei - programmazione 2007-2013 - Procedure selettive per l'attuazione dei 
progetti beneficiari dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei – Sintesi 
delle note di chiarimento e indicazioni. Istruzioni operative per la gestione dei progetti 
autorizzati - Parte III – sezioni 1 - 2. 
 
Nota prot. 1407 del 13 febbraio 2014 e allegato  
Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013. PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" 
e PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Domande ricorrenti (FAQ) e indicazioni operative 
per la prevenzione di possibili errori negli adempimenti amministrativi e contabili di gestione dei 
progetti.  
 
Circ. prot. 1408 del 13 febbraio 2014 e allegato  
Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007 - 2013 PON FSE"Competenze per lo sviluppo" 
e PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture: istruzioni e chiarimenti in merito all'adempimento degli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e comunicazione, sull'ammissibilità delle spese di pubblicazione sui quotidiani e sulla 
documentazione da conservare.  

 

Nota prot. 2032 del 6 marzo 2014 
PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Proposte relative all'Asse I "Società dell'Informazione 
e della conoscenza" Obiettivo A "Dotazioni tecnologiche e reti delle istituzioni scolastiche" e 
Obiettivo B "Laboratori per migliorare l'apprendimento delle competenze chiave". Annualità 2012, 
2013 e 2014 – Attuazione POR FESR Regioni Ob. Convergenza - Procedura straordinaria "Piano di 
Azione Coesione" - Attuazione dell'Agenda digitale. Progetti autorizzati alle scuole di Campania e 
Sicilia. Proroga data di scadenza dei progetti al 31 maggio 2014  

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6e413c27-025c-41a0-851c-7e90a4cf8f91/prot10403_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5ae85bac-6e7b-495c-be3e-17948ff98ae9/prot11498_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/052e212b-3dd7-424a-a26e-197e2fdd5596/prot13485_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3e22c3d6-7ccf-4457-a75d-0f7c62145819/prot1146_14.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot1406_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/81c18ec8-17ab-4b41-9793-3f404df948ec/prot1407_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/20c665f3-77d7-44f4-8e6e-2e0f8ebae84c/prot1408_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/34505087-0e61-4a30-b087-de4c51e4c23d/prot2032_14.pdf
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Nota prot. 2460 del 24 marzo 2014 

PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" e POR - Accelerazione attuazione Asse I e II Obiettivo C 
 
Nota prot. 3200 del 11 aprile 2014 e Manuale GPU 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" e progetti 
finanziati dai Programmi Operativi Regionali (POR) delle Regioni appartenenti all'obiettivo 
Convergenza. Implementazione nuove funzionalità nel Sistema di gestione e monitoraggio GPU 
Gestione degli Interventi. 
 
Nota prot. 3394 del 12 maggio 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" e PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - 
Adempimenti conseguenti al dimensionamento scolastico ed all'avvicendamento del personale. 
 
Nota prot. 3395 del 12 maggio 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" e PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" e progetti 
finanziati dai Programmi Operativi regionali (POR) - Verifica amministrativo-contabile da parte dei 
servizi della Commissione Europea e della Corte dei Conti Europea  
 
Nota prot. 4094 del 15 maggio 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" e PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Chiarimenti 
in merito alle procedure di gara. Quesiti sugli oneri della sicurezza aziendale  
 
Nota prot. 4225 del 20 maggio 2014 
PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" e POR FESR della Regione Siciliana - Chiarimenti in 
merito all'applicazione della L.R. 12/2011. 
 
Nota prot. 4226 del 20 maggio 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo e PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Dilazione dei 
termini per la chiusura dei progetti a valere sulla circolare 10621 del 05/07/2012. 
 
Nota prot. 5517 del 17 giugno 2014  
PON FESR "Ambienti per l'Apprendimento" - Asse II - Obiettivo Operativo E "Potenziare gli 
ambienti per l'autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola" 
Obiettivo Specifico E.1 Indicazioni e chiarimenti per l'accelerazione di spesa dei progetti autorizzati 
a valere sulla circolare prot.n. AOODGAI/1858 del 28 febbraio 2014  
 
Nota prot. 6172 del 3 luglio 2014 
Programmazione 2007-2013 PON FESR - "Ambienti per l'apprendimento" e progetti finanziati dai 
Programmi Operativi Regionali (POR) delle Regioni appartenenti all'obiettivo Convergenza. Avviso 
congiunto MIUR-MATTM, prot. 7667/2010. Precisazioni sulla documentazione da inserire nella 
piattaforma "Gestione Interventi" e "Gestione finanziaria". 
 
Nota prot. 6532 del 14 luglio 2014 e allegati 
Fondi Strutturali Europei – Programmazione 2007/2013 - Richiami in tema di obblighi di pubblicità 
per le Istituzioni scolastiche che utilizzano le procedure aperte nelle gare di appalto di forniture 
e/o servizi nonché in tema di criteri di scelta per l'affidamento dei servizi previsti dalle azioni C1, 
C5 e Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR).  
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/597bf416-4aa3-4384-8746-b2d09e77aaae/prot2460_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6ea6e922-f849-4518-959a-cba9713bd157/prot3200_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ecb94389-762a-4e07-ae82-3ba5bfc8c4f4/prot3394_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f2c4ae45-6f48-4128-8c20-c33da8bf609f/prot3395_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ab9c3dce-3b8e-4a94-8c40-9ccfa8af2e8d/prot4094_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da617b9b-8f4f-40b1-b8af-4159bfb50315/prot4225_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/258eb9ab-0bb4-455a-8db8-01224a473bd2/prot4226_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fa5bf28c-4d88-4b50-9c12-0db866b70fc1/prot5517_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/80382cc4-d1aa-488e-ad7e-e823cc44482e/prot6172_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c8739c19-cc16-4f6b-b281-29bd847c5097/prot6532_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9455a90e-5a4c-4bec-a99b-3ab198bbe7c9/prot6532_14_all1.zip
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Nota prot. 8161 del 19 settembre 2014  
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" e PON 
FESR "Ambienti per l'Apprendimento". Regioni Obiettivo Convergenza. Accelerazione delle 
procedure di chiusura e rendicontazione dei progetti. 
 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3e6fb5bc-71d8-4c49-946a-1f1e1c3d76d8/prot8161_14.zip


151 
 

 
FESR “Ambienti per l’apprendimento” Autorizzazioni 

 
Piani Integrati - Gennaio 2008 
Allegato1 all'Autorizzazione ai Piani Integrati, Prot. AOODGAI/5823 del 20/12/2007 e Prot. 
AOODGAI/ 5838 del 21/12/2007 A rettifica di quanto indicato nell'allegato sopracitato, il nuovo 
sistema informativo sarà disponibile per le scuole destinatarie del Piano Integrato di Istituto a 
partire dal 30 gennaio 2008 
 
Integrazione autorizzazione Piani Integrati – Giugno 2008 
Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. e 
“Ambienti per l'Apprendimento “ 2007 IT 16 1 PO 004 F.E.S.R. Integrazione alle autorizzazioni dei 
Piani Integrati - Annualità 2007/2008.  
Circolare Prot.n. AOODGAI 872 del 01/08/2007  
Autorizzati Campania FSE- Comunicazione all'USR Campania  
Autorizzati Campania FESR- Comunicazione all'USR Campania 
Autorizzati Sicilia - Comunicazione all'USR Sicilia  

 
Piani Integrati – ottobre 2008 
PON FESR”Ambienti per l'apprendimento”. Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2007/2008 - 
FESR pregressi.  
Autorizzati Calabria - Comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzati Campania - Comunicazione all'USR Campania  
Autorizzati Puglia - Comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzati Sicilia - Comunicazioni all'USR Sicilia  

 
Piani Integrati a valere sul FESR, 1^ annualità – maggio 2009 
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 
Avviso Prot.n. AOODGAI/8124 del 15/07/2008. Autorizzazione dei piani Integrati a valere sul FESR, 
1^ annualità. 
Autorizzati Calabria FESR e Comunicazione all’USR Calabria  
Autorizzati Puglia FESR e Comunicazione all'USR Puglia  
Autorizzati Sicilia FESR e Comunicazione all'USR Sicilia  
Relativamente alle autorizzazioni dei progetti della regione CAMPANIA si precisa che è in corso 
una verifica 
 
Autorizzazione Piani Integrati Campania – ottobre 2010 
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”- Avviso Prot. n. AOODGAI/8124 del 15/07/2008. 
Autorizzazione Piani Integrati Campania- Annualità 2008/2009. Circ. Prot. n. AOODGAI/4841 DEL 
06/10/2009  

 
Piani Integrati - Annualità 2009/2010 – febbraio 2010 
PON FESR-”Ambienti per l’apprendimento”-Avviso Prot.n. AOODGAI/8124 del 15/07/2008. 
Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2009/2010 Autorizzazioni Calabria e Comunicazione 
all’USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e Comunicazione all’USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e Comunicazione all’USR Puglia 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/comunicazione_usr_prot5823_201207.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/comunicaz_usr_prot5838_211207.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/comunicaz_usr_prot5838_211207.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/comunicaz_usr_prot5838_211207.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/comunicaz_usr_prot5838_211207.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/normativaeu/primobando_20072013.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/comunicazione_%20fse_usrcampania.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/comunicazione_fesr_usrcampania.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/comunicazione_fesr_usrsicilia.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzati_calabria.xls
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/comunicazione_campania.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/comunicazione_puglia.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/comunicazione_sicilia.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/fesr2008calabria.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/fesr2008puglia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/fesr2008sicilia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot4841_09.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot4841_09.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_calabria_0210.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_calabria_0210.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_campania_0210.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_puglia_0210.zip
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Autorizzazioni Sicilia e Comunicazione all’USR Sicilia 
 
Integrazione Piani Integrati Regione Campania – aprile 2010 
Integrazione delle autorizzazioni FESR del 01/02/2010 della regione Campania Programmazione 
Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per l’apprendimento” 
finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Avviso Prot.n. AOODGAI/8124 del 
15/07/2008. Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2009/2010  
FESR- Integrazione autorizzazioni Campania e Comunicazione all’USR Campania 
 
Piani Integrati FESR - Annualità 2010/2011 – agosto 2010 
Autorizzazione Piani Integrati FESR - Annualità 2010/2011 
(Circ. Prot.n. AOODGAI/4992 del 08/08/2009). Beneficiari : istituti scolastici della Sicilia individuati 
come centri territoriali risorse per l’handicap (CTRH) e/o osservatori provinciali di area sulla 
dispersione scolastica 
Nota Prot. n. AOODGAI / 9714 del 21 luglio 2010 e allegati 
 
Asse II Obiettivo C – settembre 2011 
PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”.Asse II “Qualità degli Ambienti scolastici” Obiettivo C. 
Avviso congiunto MIUR – MATTM Prot.- AOODGAI 7667 del 15/06/2010. Autorizzazione dei Piani 
di interventi e prime disposizioni attuative per le Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento, 
annualità 2012 e 2013. 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
 
PON/POR FESR REGIONE CAMPANIA – settembre 2011 
Oggetto: PON/POR FESR REGIONE CAMPANIA - Circolare straordinaria prot. n. 5685 del 20/4/2011 
attuativa del piano di accelerazione della spesa relativa alla Programmazione dei Fondi Strutturali 
2007/2013 ex Delibera Cipe n. 1/2011. Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all’USR Campania 

 
PON/POR FESR REGIONE PUGLIA – settembre 2011 
POR/FESR REGIONE PUGLIA - Circolare straordinaria prot. n. 5685 del 20/4/2011 attuativa del 
piano di accelerazione della spesa relativa alla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 ex 
Delibera Cipe n. 1/2011. Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa  
- Autorizzazioni Puglia e comunicazione all’USR Puglia 

 
Obiettivo/Azione G1 – novembre 2011 
PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” - ASSE-III - Obiettivo G “Migliorare e sviluppare 
modalità, forme e contenuti dell'informazione e pubblicizzazione del Programma, degli interventi 
e dei risultati”- Obiettivo/Azione G1 – Pubblicizzazione di attività, strumenti e risultati. Bando Circ. 
prot. AOODGAI 984 del 28/01/2011. 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
 
 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_sicilia_0210.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/integrazione_autorizzazioni_campania.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot9714_10.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/373eb34a-734e-4e06-bf2e-d0c1f5c7132a/autorizzazioni_calabria_050911.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/70fa0e92-4632-45f1-80bb-bdab521fc9ab/autorizzazioni_campania_050911.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/37a1a043-86ef-4ba2-aaf5-1a7697ce6ad0/campania_2011.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/09c01732-d312-45b8-988f-ccf038b8b977/puglia_2011.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ca761ce4-f74c-47f9-9103-43358db36fe9/autorizzazioni_calabria_211111.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4ca21498-9d7b-412a-a1d3-959cec7de202/autorizzazioni_campania_211111.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/04c84c54-3b27-4ab5-970f-f0ecda3f5261/autorizzazioni_puglia_211111.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bc53ac73-a571-438c-b32b-d9768ea3a487/autorizzazioni_sicilia_211111.zip
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Obiettivo/Azione G1 – febbraio 2012 
PON FESR “Ambienti per l'Apprendimento” Obiettivo/Azione G1 – pubblicizzazione di attività, 
strumenti, risultati. Bando Circ. prot. AOODGAI 984 del 28/01/2011  
Autorizzazioni Calabria e comunicazione USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione USR Puglia  
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione USR Sicilia 

 
PON/POR FESR Calabria – marzo 2012 
POR/PON FESR “Ambienti per l'Apprendimento” - Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”. - 
Autorizzazione dei Piani di intervento e prime disposizioni attuative per le Istituzioni Scolastiche 
ammesse a finanziamento nella regione Calabria con fondi POR 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione USR Calabria 
 
PON/POR FESR Calabria – marzo 2012 
PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” - Regione Calabria- circolare straordinaria prot. n. 5685 
del 20/4/2011 attuativa del piano di accelerazione della spesa relativa alla Programmazione dei 
Fondi Strutturali 2007/2013 - Piano di Azione Coesione 
Autorizzazioni Calabria e allegati 
Linee guida per l'azione Scuol@ 2.0. 

 
Obiettivo/Azione G1 – luglio 2012 
PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” - PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” - ASSE-III – 
Obiettivo/Azione G1 - Informazione e pubblicità - Bando n. 3031 del 13 marzo 2012  
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 

 
Obiettivo/Azione G1 – luglio 2012 
PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” - ASSE-III Assistenza - Obiettivo/Azione G1 – 
pubblicizzazione di attività, strumenti, risultati. Bando Circ. prot. AOODGAI 984 del 28 gennaio 
2011- Scadenza 15 marzo 2012 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 

 
Obiettivo/Azione E1 – luglio 2012 
PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” - Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici” – Obiettivo 
Operativo E “Potenziare gli ambienti per l'autoformazione e la formazione degli insegnanti e del 
personale della scuola” - Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e 
promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l'arricchimento delle dotazioni 
tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti”. Autorizzazione dei progetti e 
Impegno di spesa a valere sulla circolare prot.n. AOODGAI/7848 del 20/06/2011. 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria  
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania  
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia  
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia  

 
 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/741ae6c1-eef8-457d-b21b-b890ada4d3ec/autorizzazioni_calabria_220312.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cae458b2-7ec0-4b3b-8070-a1bda33dac1d/autorizzazioni_campania_220312.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d3f15229-ecc9-4626-82e6-d2442d70cff5/autorizzazioni_puglia_220312.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4bb39fce-06ec-4f8e-bd81-d09ee0eabb6f/autorizzazioni_sicilia_220312.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/31bfa19c-be4f-408e-ac21-278044564a76/autorizzazioni_calabria_260312.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8a695015-5048-4b65-9a0f-b667f523157e/autorizzazioni_calabria_020712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b8afdbb8-be8c-4766-8e70-2d435d7c0236/scuol%402.0_linee_guida_2012.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bbd6105b-6d62-443a-8979-4e332b876e6e/autorizzazioni_campania_170712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/68894825-84c4-4e61-9a90-ea0d09abefcd/autorizzazioni_fesr_e_comunicazione_usr_calabria_230712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1d9cbeca-ae45-4b50-b78b-4eddd06587cb/autorizzazioni_fesr_e_comunicazione_usr_campania_230712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/08c3b85c-c375-42cc-8950-bfaae3140c2c/autorizzazioni_fesr_e_comunicazione_usr_puglia_230712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/960e62db-601a-4da6-b65b-7229b080a0f0/autorizzazioni_fesr_e_comunicazione_usr_sicilia_230712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/384c9952-6302-46d4-a3f2-c3ad3cc1ca4c/autorizzazioni_calabria_060812.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/455c4b74-cad6-4172-921c-19f890632298/autorizzazioni_campania_060812.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d5c3b352-2804-4f73-8300-0912e49fd0a7/autorizzazioni_puglia_060812.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5ddba0a9-41ce-4b3f-928e-7486112a0b54/autorizzazioni_sicilia_060812.zip
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Obiettivo/Azione G1 – novembre 2012 
PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” - Asse III- Obiettivo/Azione G1 “Pubblicizzazione di 
attività, strumenti, risultati”. Autorizzazioni Conferenza di servizio- Ottobre 2012. 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione A1 - aprile 2013 
PON/POR FESR “Ambienti per l'apprendimento” - Circolare straordinaria prot. n. 5685 del 
20/4/2011 attuativa del piano di accelerazione della spesa relativa alla Programmazione dei Fondi 
Strutturali 2007/2013 ex Delibera Cipe n. 1/2011. Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa 
relativamente allo scorrimento della graduatoria.  
Autorizzazioni Puglia e Comunicazione all'USR Puglia  
 
Obiettivo/Azione F5 – agosto 2013 
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”- Obiettivo/Azione F5: “Interventi di informazione per 
dirigenti, funzionari, operatori delle scuole e delle altre strutture coinvolte, per la gestione 
organizzativa e amministrativo-contabile, per il monitoraggio e il controllo delle attività 
cofinanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo regionale”. Seminario Napoli 18 luglio 2013. 
Autorizzazione e Comunicazione all’USR Campania 
 
 

Obiettivo A e Obiettivo B – gennaio 2014 

PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Riferimento all'avviso prot.num.10621 del 
05/07/2012 per la presentazione delle proposte relative all'Asse I - Obiettivo A "Incrementare le 
dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche" - Obiettivo B "Laboratori per migliorare 
l'apprendimento delle competenze chiave", a carico del Programma Operativo Regionale. 
Annualità 2013 e 2014, attuazione dell'Agenda digitale. Autorizzazione dei piani presentati dalle 
scuole. 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania  
 
Asse I Obiettivo A e B Obiettivo - aprile 2014 
PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Asse I - Obiettivo A) "Incrementare le dotazioni 
tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche", obiettivo B) "Laboratori per migliorare 
l'apprendimento delle competenze chiave" a carico del Programma Operativo Regionale – FESR. 
Riferimento all'avviso prot. num. 10621 del 05/07/2012 per la presentazione delle proposte. 
Annualità 2013 e 2014, attuazione dell'Agenda digitale. Autorizzazione dei piani presentati dalle 
scuole. 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 

 
Autorizzazioni Obiettivo E1 maggio 2014 
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” - Asse II Qualità degli ambienti scolastici - Obiettivo 
Specifico E1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione 
permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7f12c253-e3e7-4940-8249-a88e358e0783/autorizzazioni_campania_211112_bis.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/95e100c5-f049-4f45-b60b-91e5132703bc/autorizzazioni_sicilia_211112_bis.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7a9b7f43-802c-4bc6-9796-d5f41d6ce24c/autorizzazioni_puglia_050911.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/85493409-b1d4-48ad-8f0c-91a954ea586a/autorizzazioni_sicilia_050911.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5eae24a7-2618-46d7-b9e7-be31d4ec995c/autorizzazioni_puglia_050413_bis.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2eada1d6-09b4-4d9a-ade1-6b7791ec50b2/autorizzazione_e_comunicazione_usr_campania_050813.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1fa39905-4c12-4aa0-81eb-2132144b86dd/autorizzazioni_calabria_130114.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3a52db85-1686-4d8a-a87d-f342adacab0e/autorizzazioni_campania_130114.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/61bbc98b-df11-472b-a224-05dc87a4f266/autorizzazioni_sicilia_020414.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8dfa9db3-e646-453d-8e70-766aab09ba13/autorizzazioni_calabria_020414.zip
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la ricerca didattica degli istituti” - Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa a valere sulla 
circolare prot. N. AOODGAI 1858 del 28 febbraio 2014. 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all’USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all’USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all’USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all’USR Sicilia 
 

http://www.istruzione.it/allegati/2014/Autorizzazioni_Calabria_e_comunicazione_USR.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2014/Autorizzazioni_Campania_e_comunicazione_USR.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2014/Autorizzazioni_Puglia_e_comunicazione_USR.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2014/Autorizzazioni_Sicilia_e_comunicazione_USR.zip
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AREA ASSE II FESR  
 

Avvisi – Circolari - Bandi 
 
Circolare n.7667 del 15 giugno 2010 e Linee Guida  
Avviso congiunto MIUR – MATTM per la presentazione dei piani di interventi finalizzati alla 
riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica, alla messa a 
norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti 
sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici. Triennio 2010-2013. PON 
“Ambienti per l'apprendimento” - POIN “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico”. 
 
Circolare n.10031 del 30 luglio 2010  
Avviso congiunto MIUR – MATTM prot. N.7667 del 15/06/2010. Precisazioni, integrazioni ed errata 
corrige. 
 
Nota n. 11708 del 4 ottobre 2010  
Avviso congiunto MIUR – MATTM prot. N.7667 del 15/06/2010. Aggiornamento delle FAQ 
all'Avviso congiunto MIUR – MATTM. 
 
Circolare n.13356 del 12 novembre 2010 
Avviso congiunto MIUR – MATTM prot. n.7667 del 15/06/2010. Proroga dei termini di inoltro 
candidatura al 30/11/2010 limitatamente alle proposte a valere su PON-FESR Asse II Ob. C 
 
Circolare n.13390 del 12 novembre 2010 
Avviso congiunto MIUR – MATTM prot. n.7667 del 15/06/2010. Proroga dei termini di inoltro 
candidatura al 30/11/2010 delle proposte a valere su POIN - Energia Linea di Attività 2.2 
 
Circolare n. 8614 del 13 luglio 2011 
Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”, Obiettivo C - Graduatorie regionali dei Piani di 
miglioramento infrastrutturale presentati dalle Istituzioni scolastiche di I e II Ciclo unitamente agli 
Enti Locali Proprietari (Avviso congiunto MIUR – MATTM Prot.n.7667 del 15/06/2010) 
 
Nota n. 8846 del 19 luglio 2011 
Asse II “Qualità degli Ambienti scolastici” Obiettivo C. (Avviso congiunto MIUR – MATTM Prot.- 
AOODGAI 7667 del 15/06/2010). Trasmissione elenco dei progetti ammessi a finanziamento 
 
Nota n. 11143 del 6 ottobre 2011 e allegati 
FESR Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”, Obiettivo C. Avviso congiunto MIUR - MATTM prot 
AOODGAI/7667 del 15/06/2010, autorizzazione dei piani di intervento e prime disposizioni 
attuative per le Istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento, annualità 2012 e 2013 
 
Nota n.11194 del 7 ottobre 2011 
Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”, Obiettivo C. Avviso congiunto MIUR - MATTM prot 
AOODGAI/7667 del 15/06/2010, autorizzazione dei piani di intervento e prime disposizioni 
attuative per le Istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento, annualità 2012 e 2013. 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ766710.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ_prot10031_300710.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot11708_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot13356_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot13390_10.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3f8145b0-2806-40db-b2b6-75e9055a00be/prot8614_11.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4fb34c1a-60cd-49d7-ad04-78e4ab991d98/prot8846_11.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1d286324-36ce-4624-919d-17b864e8217f/prot11143_11.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/00f466d4-91fc-464f-97fd-5a5335cf0cc6/prot11194_11.pdf
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Insediamento di nuclei di assistenza tecnica specifici FESR Asse II presso l'Autorità di gestione e gli 
uffici scolastici regionali 
 
Circolare n. 12082 del 26 ottobre 2011 
Supporto all'attuazione dei progetti autorizzati nell'ambito dell'Asse II “Qualità degli ambienti 
scolastici”; Obiettivo C . Fase della verifica della documentazione a supporto delle dichiarazioni 
rilasciate in fase di candidatura. Proroga presentazione documentazione al 18 novembre 2011 
 
Circolare n. 13257 del 17 novembre 2011 
Supporto all'attuazione dei progetti autorizzati nell'ambito dell'Asse II “Qualità degli ambienti 
scolastici”; Obiettivo C . Fase della verifica della documentazione a supporto delle dichiarazioni 
rilasciate in fase di candidatura. Ulteriore proroga dei termini al 30 novembre 2011 
 
Circolare n. 1234 del 29 gennaio 2013 e allegato 
PON FESR “Ambienti per l'Apprendimento” - POR FESR - Corretta applicazione del Regolamento 
comunitario 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità - Asse II “Qualità degli ambienti 
scolastici”, Obiettivo C “incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e 
la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle 
persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti”. 
 
Manuale dei controlli di primo livello Asse II FESR e allegati – Edizione gennaio 2013 
 
Nota n. 2833 del 8 marzo 2013 
PON FESR “Ambienti per l'Apprendimento” - Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” e POR FESR 
delle Regioni appartenenti all'obiettivo Convergenza - Garanzie assicurative a copertura delle 
attività svolte dal Responsabile Unico del Procedimento – Integrazioni e chiarimenti in merito 
alla nota prot. AOODGAI/1262 del 29/01/2013 
 
Manuale dei controlli di primo livello Asse II FESR - Edizione aprile 2013 
 
Manuale procedure per esecuzione lavori - Edizione Luglio 2013 
 
Nota prot. n. 8438 del 2 agosto 2013 
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Asse II Obiettivo C “Incrementare la qualità delle 
infrastrutture scolastiche, l’eco-sostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le 
strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla 
qualità della vita degli studenti” e s.m.i. Trasmissione manuale sulla certificazione della spesa ed 
indicazioni operative per la fase di attuazione dei Piani di Intervento – Rettifiche e precisazioni  
Manuale sulle attività di certificazione della spesa ed indicazioni operative per la fase di 
attuazione dei piani di intervento - Asse II FESR Obiettivo C 
 
Nota prot. 9603 del 27 settembre 2013  
PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Asse II Obiettivo C – Avviso Congiunto Prot. 
AOODGAI/7667 del 15.06.2010 "incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'eco-
sostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la 
partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli 
studenti" e s.m.i.. URGENTE - Richiesta emissione CERT  
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1b269575-52d7-42bb-b999-56c608b282ce/prot12082_11.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cfe12f72-129a-496c-b69c-c30acf52d20f/prot13257_11.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1373aed2-885d-47b3-a8f2-acd0d576db27/prot1234_13.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ad779305-294f-4492-843c-a36640b9cd90/prot2833_13.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/manuale_controlli_I_livello_asse_II_fesr_aprile_2013.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/for_miur.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f63a927d-d37a-4f88-a2e2-69f35010be93/prot8438_13.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/manuale_certificazione_asse_2_fesr.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/manuale_certificazione_asse_2_fesr.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ed9bfb0e-e24b-4a4b-9fca-8672b2de971e/prot9603_13.pdf
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Nota prot. 9605 del 27 settembre 2013  
PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Asse II obiettivo C – Avviso Congiunto Prot. 
AOODGAI/7667 del 15.06.2010 "incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'eco-
sostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la 
partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli 
studenti" e s.m.i. Comunicazione aggiornamento normativo 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8e2d8756-e411-408e-a4c2-bf4ad6d96ed2/prot9605_13.pdf
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Autorizzazioni Asse II 
 
Autorizzazioni Asse II FESR - agosto 2011 
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Asse II “Qualità degli Ambienti scolastici” Obiettivo C. 
Avviso congiunto MIUR – MATTM Prot.- AOODGAI 7667 del 15/06/2010. Autorizzazione dei Piani 
di interventi e prime disposizioni attuative per le Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento, 
annualità 2012 e 2013 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia  
 
Autorizzazioni Asse II FESR  - marzo 2012  
PON FESR “Ambienti per l'Apprendimento” - Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”. - 
Autorizzazione dei Piani di intervento e prime disposizioni attuative per le Istituzioni Scolastiche 
ammesse a finanziamento nella regione Calabria con fondi POR. 
Autorizzazioni Calabria e allegati 
 
Autorizzazioni Asse II FESR – settembre 2012 
PON POR FESR “Ambienti per l'apprendimento” - Asse II – “qualità degli ambienti scolastici”. 
Autorizzazione dei Piani e prime disposizioni attuative per le Istituzioni Scolastiche ammesse a 
finanziamento nelle regioni Campania e Sicilia in attuazione della Priorità Istruzione del Piano di 
Azione per la Coesione per il miglioramento dei servizi pubblici collettivi al sud. 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia  

 
Autorizzazioni Obiettivo E1 maggio 2014 
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” - Asse II Qualità degli ambienti scolastici - Obiettivo 
Specifico E1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione 
permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per 
la ricerca didattica degli istituti” - Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa a valere sulla 
circolare prot. N. AOODGAI 1858 del 28 febbraio 2014. 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all’USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all’USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all’USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all’USR Sicilia 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/373eb34a-734e-4e06-bf2e%20d0c1f5c7132a/autorizzazioni_calabria_050911.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/70fa0e92-4632-45f1-80bb-bdab521fc9ab/autorizzazioni_campania_050911.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7a9b7f43-802c-4bc6-9796-d5f41d6ce24c/autorizzazioni_puglia_050911.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/85493409-b1d4-48ad-8f0c-91a954ea586a/autorizzazioni_sicilia_050911.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/31bfa19c-be4f-408e-ac21-278044564a76/autorizzazioni_calabria_260312.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/89e4b50d-66f7-49e1-af6a-568b5da5762e/autorizzazioni_campania_121012.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a05182b0-b89b-4088-9a81-2f06843b619d/autorizzazioni_sicilia_121012.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2014/Autorizzazioni_Calabria_e_comunicazione_USR.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2014/Autorizzazioni_Campania_e_comunicazione_USR.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2014/Autorizzazioni_Puglia_e_comunicazione_USR.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2014/Autorizzazioni_Sicilia_e_comunicazione_USR.zip
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DISPOSIZIONI ATTUATIVE 
 

Disposizione per l’attuazione degli interventi  - Guide e manuali 
Manuali Autorità di Gestione 
Manuale d'uso per l'inserimento del Piano Integrato di Istituto: 
“Guida alla predisposizione on line del Piano Integrato degli Interventi” – ottobre 2007 
 
“Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei” per l’anno 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”. 
 
“Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei” PON-FSE”Competenze per lo sviluppo”- PON-FESR-”Ambienti per l'apprendimento”. 
per l’anno 2009 
 
Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione – Edizione 2011 
 
Manuale procedure per esecuzione lavori - Edizione Luglio 2013 
 
 
 
Manuali Controlli 
“Manuale per il controllo di primo livello in loco” (Prot. n. AOODGAI – 15519 del 11/12/2008). 
Versione 04_03_09 del manuale_controlli_in_loco  
 
Manuale delle procedure dei controlli di primo livello - Edizione 2010 
Manuale per il controllo di primo livello in loco - Edizione 2010 
 
Manuale dei controlli di primo livello Asse II FESR e allegati – Edizione gennaio 2013 
 
Manuale delle procedure dei controlli di primo livello - Edizione gennaio 2013 
 
Manuale dei controlli di primo livello Asse II FESR - Edizione aprile 2013 
 
Manuale delle procedure dei controlli di primo livello - Edizione aprile 2013 
 
Nota prot. n. 8438 del 2 agosto 2013 
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Asse II Obiettivo C “Incrementare la qualità delle 
infrastrutture scolastiche, l’eco-sostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le 
strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla 
qualità della vita degli studenti” e s.m.i. Trasmissione manuale sulla certificazione della spesa ed 
indicazioni operative per la fase di attuazione dei Piani di Intervento – Rettifiche e precisazioni 
Manuale sulle attività di certificazione della spesa ed indicazioni operative per la fase di 
attuazione dei piani di intervento - Asse II FESR Obiettivo C 
 
 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/normativaeu/guida_circ872_010807.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/disposizioni_allegati_6_02_09.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/disposizioni_allegati_6_02_09.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/disposizioni_allegati_6_02_09.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/disposizioni_allegati_6_02_09.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/disposizioni_allegati_6_02_09.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/Manuale_delle_Procedure_AdG_giugno_2011.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/for_miur.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/manuale_controlli_in_loconew.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/manuale_procedure_controlli_primo_livello_2010.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/manuale_controllo_primo_livello_in_loco_2010.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/manuale_controlli_%20I_livello_asseII_fesr_2013.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/manuale_procedure_controlli_primo_livello_2013.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/manuale_controlli_I_livello_asse_II_fesr_aprile_2013.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/manuale_procedure_controlli_primo_livello_aprile_2013.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f63a927d-d37a-4f88-a2e2-69f35010be93/prot8438_13.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/manuale_certificazione_asse_2_fesr.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/manuale_certificazione_asse_2_fesr.pdf
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Manuali Autorità di Certificazione 
Manuale delle procedure dell’Autorità di Certificazione - Edizione 2010 
 
Manuale delle procedure dell'Autorità di Certificazione - Edizione 2011 
 
 
Manuali Autorità di Audit 
Manuale delle procedure relative all'Autorità di audit Fondi strutturali – Pon 2007-2013. 
Disponibile on line il Manuale delle procedure relative alle attività di audit che definisce gli 
adempimenti, le procedure, i riferimenti normativi e regolamentari per gli operatori.  
 
Manuale delle procedure relative all'attività di Audit - Edizione 2010 Strategia di Audit – Edizione 
2010 
 
 
Enti in house 
Linee guida per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007-2013 da 
parte degli enti in house del MIUR – Edizione 2011 
 
ALLEGATI Linee guida per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2007-2013 da parte degli enti in house del MIUR – Edizione 2011 
 
 
 

 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/manuale_procedure_autorita_certificazione.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/manuale_AdC_edizione_2011.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/manuale_procedure_audit.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/manuale_procedure_audit2010.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/strategia_audit_2010.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/Linee_Guida_Enti_in_House_gugno_2011.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/Linee_Guida_Enti_in_House_gugno_2011.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/ALLEGATI_LineeGuida_giugno_2011.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/ALLEGATI_LineeGuida_giugno_2011.zip
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Circolari (procedure negoziali, ammissibilità della spesa, controlli, etc) 
 
Avviso prot. n 1511 del 18 febbraio 2008 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” PON FESR “Ambienti per l'Apprendimento “ - “Disposizioni 
ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei“ per l'anno 
2008 
Allegato A alle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 

 
Avviso prot. 2639 del 19 marzo 2008 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” PON FESR “Ambienti per l'Apprendimento” “Disposizioni 
ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013” 
Scheda richiesta supporto “Diversamente abili” 

 
Risposta al quesito posto al Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 5205 del 29/05/08. 
PON FSE  “Competenze per lo sviluppo”. Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013. 
 
Avviso del 30 giugno 2008 
Sistema informativo - gestione finanziaria: si comunica che dal 30/06/2008 è stata rilasciata la 
funzione per l’inserimento, la modifica e la visualizzazione delle certificazioni di spesa. Per 
accedere a tale area si deve selezionare il link “gestione finanziaria” posto nel box “Acceso ai 
servizi”, sulla destra di questa stessa pagina. Si ricorda che l’accesso alla “gestione finanziaria” è 
consentito solo agli utenti SIDI abilitati: DS, DSGA e personale amministrativo. E’ disponibile una 
guida all’uso che riassume le operazioni da compiere. 
 
Avviso  n. 8125 del 15 luglio 2008 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” e PON-FESR-”Ambienti per l'apprendimento”:Certificazioni 
di spesa e rendicontazioni 
 
Avviso 16 luglio 2008 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- PON FESR”Ambienti per l'apprendimento”.Al fine di 
rilevare la funzionalità/efficacia del Sistema per la gestione della programmazione unitaria 2007-
2013, anche nell'ottica di predisporre possibili miglioramenti, tutti gli operatori ( Dirigente 
scolastico, Facilitatore, Referente della Valutazione, Tutor, Esperto, Membro del GOP) sono invitati 
a compilare il breve questionario online che compare nella pagina di accesso 
http://pon.agenziascuola.it/portale/index.php, usando il proprio user name e password. 
 
Avviso Prot. 749 del 6 febbraio 2009 
PON-FSE”Competenze per lo sviluppo”- PON-FESR- “Ambienti per l'apprendimento”. 
“Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei” per l’anno 2009.  
 
Circolare prot. 1533 del 05 marzo 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”. Sostituzione 
“Manuale per il controllo di primo livello in loco” (Prot. n. AOODGAI – 15519 del 11/12/2008). 
Versione 04_03_09 del manuale_controlli_in_loco  

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot1511_08.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/disposizioni_istruzioni_fsefesr200713.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/disposizioni_istruzioni_fsefesr200713.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/alla_prot1511_08.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot2639_08.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/scheda_diversamente_abili.rtf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/news/allegati/prot33_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/docriferimento/inserimento_cert1.0.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot8125_08.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot8125_08.pdf
http://pon.agenziascuola.it/portale/index.php
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/disposizioni_allegati_6_02_09.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/disposizioni_allegati_6_02_09.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/news/allegati/2009/prot1533_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/manuale_controlli_in_loconew.pdf
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Circ. prot. 1636 del 11 marzo 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Precisazioni sui costi orario e sulle ritenute fiscali e 
contributive. 

 
Circ. prot. 1533 del 05 marzo 2009 
(versione aggiornata manuale per il controllo di I livello) 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”. Sostituzione 
“Manuale per il controllo di primo livello in loco” (Prot. n. AOODGAI – 15519 del 11/12/2008). 
Versione 04 marzo 2009 del manuale controlli in loco 
 
Circ. 2319 del 23 aprile 2009- Controlli primo livello e allegati 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”. Controlli di 
primo livello in loco  
 
Circ. prot. 3761 del 30 Luglio 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”. Disposizioni e 
Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013. 
Quesito posto al Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n: AOODGAI- 3246del 24/06/2009.  
 
Circolare Prot. AOODGAI/1533 del 05/03/2009  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”. Sostituzione 
“Manuale per il controllo di primo livello in loco” (Prot. n. AOODGAI – 15519 del 11/12/2008). 
Circolare Prot. N. AOODGAI/1533 del 05 marzo 2009 
Versione 04 03 2009  del manuale controlli in loco 
 
Circ. prot. 12697 del 27 ottobre 2010 e allegati 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” PON FESR “Ambienti per l'Apprendimento”.Controlli sulle 
attività svolte dalle Istituzioni Scolastiche con il cofinanziamento dei Fondi strutturali europei: 
errori ricorrenti e interventi correttivi o migliorativi. 2) Adempimenti in materia di Informazione e 
Pubblicità. 3) Servizio di A.T. HelpDesk, nuovi referenti e numeri di telefono. 
Circ. prot. 12697 del 27 ottobre 2010 e allegati 
 
Circ. n.1891 del 17 febbraio 2011 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Avviso Prot.n. AOODGAI/ 872 del 01/08/2007. 
Autorizzazione Piani Integrati. 
Obbligo caricamento documenti contabili all'interno del sistema informativo; recupero dati 
amministrativo contabili annualità 2007; inserimento materiali e documentazione afferente ai 
progetti nel sistema informativo. 
 
Circ. prot. 4472 del 31 marzo 2011 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento” finanziato con 
il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale. 
Precisazioni alla circolare n. 1891 del 17/02/2011 
 
Avviso circa l'offerta e/o consegna, di LIM ed altro materiale. 
Giungono numerose segnalazioni da parte di Istituzioni scolastiche circa l'offerta e/o consegna, a 
cura di alcune aziende, di LIM ed altro materiale informatico facendo riferimento ai Fondi Europei 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot1636_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/news/allegati/2009/prot1533_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/manuale_controlli_in_loconew.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ_2319.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/controlli_1_livello2008.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot3761_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/news/allegati/2009/prot1533_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/manuale_controlli_in_loconew.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot12697_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot12697_10_all1.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot12697_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot12697_10_all1.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot1891_11.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/circolare_4472-precisazioni-31_marzo_2011.pdf
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e ad autorizzazioni concesse da questo Ufficio ( Rif. Circolari Prot. n. AOODGAI/5685 del 20.4.2011 
e Prot. n. AOODGAI/13086 del 14.11.2011). In proposito, si precisa che questo Ufficio non ha dato 
mandato in tal senso ad alcuna azienda e che tutti gli acquisti, autorizzati con specifiche note 
autorizzative da questa Direzione Generale devono essere effettuati mediante il ricorso alle 
consuete procedure di acquisto - gara pubblica - anche da effettuarsi tramite il mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip secondo le disposizioni relative ai 
Fondi Strutturali Europei e richiamate nelle suddette note autorizzative. 
 
Nota prot. 10566 del 4 luglio 2012 e allegato 
Fondi Strutturali europei 2007/2013 - Istruzioni ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 603/73 - 
Segnalazione ad Equitalia - Intervento sostitutivo delle Istituzioni scolastiche in qualità di stazioni 
appaltanti, in caso di inadempienza dei contraenti rispetto all'obbligo di versamento derivante 
dalla notifica di una o più cartelle di pagamento o rispetto agli obblighi contributivi, accertata in 
fase di liquidazione di SAL o di fatture.  
 
Circ. prot. 2674 del 5 marzo 2013  
Fondi Strutturali europei 2007/2013 - Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il 
sistema delle convenzioni CONSIP. Obbligo per le Istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni 
e servizi mediante le convenzioni-quadro.  
 
Nota n. 3354 del 20 marzo 2013 
Fondi strutturali europei 2007/2013 - Precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni 
Scolastiche mediante convenzioni Consip alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012.  
 
Nota n. 6785 del 17 giugno 2013 e allegato   
PON FESR "Ambienti per l'Apprendimento" - Asse I, Obiettivo A – Attuazione dell'azione Scuol@ 
2.0, interventi a supporto del Piano Nazionale Scuola Digitale – Precisazioni in merito alle 
procedure di gara per la realizzazione dei progetti dichiarati ammissibili a finanziamento con la 
circolare prot. n. AOODGAI/3514 del 26 marzo 2013  
 
Circ. prot. 7756 del 12 luglio 2013 e allegato 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" e PON FESR "Ambienti per l'Apprendimento" - Verifica dei 
mandati quietanzati - Applicazione della dematerializzazione per le ricevute dei modelli CERT e 
REND.  

 
Nota prot. 3971 del 12 maggio 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Programmazione 2007/2013. Chiarimenti su nota 
dell'INPS prot. n. 0010593 del 16 luglio 2012 relativa agli adempimenti contributivi sui compensi 
per i corsi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo 
 
Nota prot. 3394 del 12 maggio 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" e PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - 
Adempimenti conseguenti al dimensionamento scolastico ed all'avvicendamento del personale. 
 
Nota prot. 3395 del 12 maggio 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" e PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" e progetti 
finanziati dai Programmi Operativi regionali (POR) - Verifica amministrativo-contabile da parte dei 
servizi della Commissione Europea e della Corte dei Conti Europea  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fc2ebbca-e335-419d-b155-c782ea31ddc6/prot5685_11.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/946daf9f-eb51-452a-bf30-7c68d00d7619/prot13086_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9d600348-ea4f-47bf-94ae-c2945dc7c81e/prot10566_12.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ce1519ca-822b-41df-84f1-5040979ac378/prot2674_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0bf9beaa-733f-4c11-973e-2944705fe1a6/prot3354_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9fc73715-93e7-44cc-bc4b-e4f879425a11/prot6785_13.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/59f6baf9-e86a-4501-a68a-cf3ea3a2e9e1/prot7756_13.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c9e8d079-9868-4109-a839-035b7d8f12d1/prot3971_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ecb94389-762a-4e07-ae82-3ba5bfc8c4f4/prot3394_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f2c4ae45-6f48-4128-8c20-c33da8bf609f/prot3395_14.zip
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Nota prot. 4094 del 15 maggio 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" e PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Chiarimenti 
in merito alle procedure di gara. Quesiti sugli oneri della sicurezza aziendale 
 
Nota prot. 5517 del 17 giugno 2014  
PON FESR "Ambienti per l'Apprendimento" - Asse II - Obiettivo Operativo E "Potenziare gli 
ambienti per l'autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola" 
Obiettivo Specifico E.1 Indicazioni e chiarimenti per l'accelerazione di spesa dei progetti autorizzati 
a valere sulla circolare prot.n. AOODGAI/1858 del 28 febbraio 2014  
 
Nota prot. 6172 del 3 luglio 2014 
Programmazione 2007-2013 PON FESR - "Ambienti per l'apprendimento" e progetti finanziati dai 
Programmi Operativi Regionali (POR) delle Regioni appartenenti all'obiettivo Convergenza. Avviso 
congiunto MIUR-MATTM, prot. 7667/2010. Precisazioni sulla documentazione da inserire nella 
piattaforma "Gestione Interventi" e "Gestione finanziaria". 
 
Nota prot. 6532 del 14 luglio 2014 e allegati 
Fondi Strutturali Europei – Programmazione 2007/2013 - Richiami in tema di obblighi di pubblicità 
per le Istituzioni scolastiche che utilizzano le procedure aperte nelle gare di appalto di forniture 
e/o servizi nonché in tema di criteri di scelta per l'affidamento dei servizi previsti dalle azioni C1, 
C5 e Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR).  
 
Nota prot. 8161 del 19 settembre 2014  
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" e PON 
FESR "Ambienti per l'Apprendimento". Regioni Obiettivo Convergenza. Accelerazione delle 
procedure di chiusura e rendicontazione dei progetti. 
 
 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ab9c3dce-3b8e-4a94-8c40-9ccfa8af2e8d/prot4094_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fa5bf28c-4d88-4b50-9c12-0db866b70fc1/prot5517_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/80382cc4-d1aa-488e-ad7e-e823cc44482e/prot6172_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c8739c19-cc16-4f6b-b281-29bd847c5097/prot6532_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9455a90e-5a4c-4bec-a99b-3ab198bbe7c9/prot6532_14_all1.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3e6fb5bc-71d8-4c49-946a-1f1e1c3d76d8/prot8161_14.zip
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VALUTAZIONE 
 
Circolari 
 
Circ.  prot.n. Int/3425/5 del 17 maggio 2007, a firma del Capo Dipartimento Istruzione, avente ad 
oggetto la Programmazione dei Fondi Strutturali e Fondo Aree sottoutilizzate 2007-2013 - Linee di 
programmazione - Avvio dei processi di valutazione. 
 
Circ. prot.n. 1539 del 5 marzo 2009 
Progetto INVALSI per la rilevazione degli apprendimenti a.s. 2008-2009. Sollecito iscrizione al 
Servizio Nazionale di Valutazione (SNV) per le Scuole Primarie delle Regioni Obiettivo 
Convergenza.  
 
Avviso (link INVALSI)  
Si sollecita l’iscrizione delle scuole Primarie delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, 
Campania, Puglia, Sicilia) al servizio nazionale di valutazione, attraverso la registrazione sul sito 
dell’INVALSI: www.invalsi.it/snv0809/iscrizioni 
 
Circ. prot. 2308-22 aprile 2009  Interventi per la valutazione interna e allegati 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- Valutazione della programmazione dei Fondi Strutturali 
Europei 2007-2013 Asse III - Assistenza Tecnica - Obiettivo I - Azione I.3 “Interventi per la 
valutazione interna dei vari aspetti del Programma, compresa la rilevazione delle buone pratiche”. 
Avvio nuovo Piano di valutazione partecipativa per le istituzioni scolastiche delle Regioni Obiettivo 
Convergenza partecipanti ai PON 2007-2013  
 
Circ. prot. 4262 del 14 settembre 2009:  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Valutazione della programmazione dei Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013 –Asse III – Assistenza Tecnica - Obiettivo I – Azione I.3 “Interventi per la 
valutazione interna dei vari aspetti del Programma, compresa la rilevazione delle buone pratiche”. 
Avvio progetto di valutazione del piano nazionale di formazione “PON-M@tabel-plus” rivolto alle 
scuole secondarie di I grado delle Regioni Obiettivo Convergenza. 
 

Circ. prot. 18 dell’8 gennaio 2010 
PON “Competenze per lo sviluppo” – FSE -2007-IT 05 1 PO 007– Asse III – Assistenza Tecnica - 
Obiettivo I – Azione I.3 “Interventi per la valutazione interna dei vari aspetti del Programma, 
compresa la rilevazione delle buone pratiche”. Progetto di valutazione del piano nazionale di 
formazione “PON-M@tabel-plus” rivolto alle scuole secondarie di I grado delle Regioni Obiettivo 
Convergenza. Campione delle classi per la sperimentazione e questionario agli insegnanti.  
 
Circ. Prot.n.1019 del 03 febbraio 2010 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – Asse III – Assistenza Tecnica – Obiettivo/Azione I.3 
“Interventi per la valutazione interna dei vari aspetti del Programma, compresa la rilevazione delle 
buone pratiche”. Prosecuzione Piano di Audit per la valutazione partecipativa delle istituzioni 
scolastiche delle Regioni Obiettivo Convergenza partecipanti ai PON 2007/2013. 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/200713/prot3425_07.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/news/allegati/2009/prot1539_09.pdf
http://www.invalsi.it/snv0809/iscrizioni
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ_2308.pdf
http://www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/documenti/valutazione2007.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ4262_09.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ_prot_18_8_gennaio_2010.pdf
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Circ. Prot. 1360 del 15 febbraio 2010 e “Guida Candidatura Buone Pratiche 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- Banca Dati Buone Pratiche  
 
Circ. prot. 4652 del 16 aprile 2010 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Valutazione della programmazione dei Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013 Supporto al progetto I-3-FSE-2009-2 di valutazione del piano nazionale di 
formazione “PON-M@tabel-plus” rivolto alle scuole secondarie di I grado delle Regioni Obiettivo 
Convergenza. Indicazioni operative per la somministrazione delle prove INVALSI  
 
Circ prot.11582 del 29 settembre 2010 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” Fondo Sociale Europeo: Asse I – Capitale Umano - 
Obiettivo B. Azione B 3 - Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento”. 
Piano nazionale di informazione e sensibilizzazione sull’indagine OCSE-PISA e altre ricerche 
nazionali e internazionali. Avvio della nuova fase del Piano.  
 
Circ. prot. 12979 del 5 novembre 2011 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”  Valutazione della programmazione dei Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013 Supporto al progetto I-3-FSE-2009-2 “Valutazione d’impatto M@t.abel+“ 
rivolto alle scuole secondarie di I grado delle Regioni Obiettivo Convergenza. Indicazioni operative 
per la somministrazione delle prove INVALSI.  
 
Circ. 13415 del 15 novembre 2010 e allegato 
PON  FSE “Competenze per lo sviluppo” – Progetto I-3-FSE-2009-2 “Valutazione d'impatto 
dell'intervento di formazione M@t.abel+” gestito dall'INVALSI.: Comunicazione del rinvio all'a.s. 
2011/2012 dei corsi di formazione Matematica corso 1 (M@t.abel) per docenti di matematica 
delle scuole secondarie del I ciclo degli istituti in indirizzo 
 
Circ. 13416 del 15 novembre 2010 e allegato 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – Progetto I-3-FSE-2009-2 “Valutazione d'impatto 
dell'intervento di formazione M@t.abel+” gestito dall'INVALSI. Comunicazione dell'inclusione nel 
campione di riferimento per il progetto PON Valutazione.M@t.abel+  
 
Nota prot. 13411 del 15 novembre 2010 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – Progetto I-3-FSE-2009-2 “Valutazione d’impatto 
M@t.abel+” gestito dall’INVALSI. Prosecuzione nel corso dell’a.s. 2010-11 delle attività del 
Progetto di valutazione del piano nazionale di formazione “PON-M@tabel+” per le scuole 
coinvolte a partire dall’a.s. 2009-10.   
 
Circ. prot. 14410 del 6 dicembre 2010 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” FSE-2007-IT-05 1 PO 007. Strumenti interni di valutazione 
dell'efficacia degli interventi C ed F del Piano Integrato FSE 2010/11: Schede di valutazione degli 
apprendimenti a inizio e a completamento degli interventi - Valutazioni degli esiti e certificazioni 
esterne 
 
 
Circ. prot.530 del 14 gennaio 2011 e allegati ( questionari sulla soddisfazione degli utenti) 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ1360_10.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/guida_buone_%20pratiche.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circolare_4652_10.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot11582_10.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot12979_10.pdf
mailto:M@t.abel
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot13415_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot13415_10_all1.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot13416_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot13416_10_all1.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot13411_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/circ14410_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/circ530_11.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/circ530_11_All1.zip
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PON FSE “Competenze per lo sviluppo” questionari per la rivelazione della soddisfazione degli 
utenti di moduli formativi - questionari per la rilevazione sulle caratteristiche delle gare disciplinari 
nell’ambito del Azione C 4 - questionari di rilevazione dati per i tutor dei progetti C 1 Italiano, 
Matematica, Lingue Straniere, Scienze e Tecnologia. 
 
Circ.n.1868 del 17 febbraio 2011 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Asse I – Obiettivo G. Migliorare i sistemi di apprendimento 
durante tutto l'arco della vita – Azione G.1 Interventi formativi flessibili finalizzati al recupero 
dell'istruzione di base per giovani privi di titolo di studio e adulti. Strumenti diagnostici testati e 
validati per gli adulti 
 
 
Circ. n. 2144 del 21 febbraio 2011 e allegati 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Asse III – Assistenza Tecnica - Obiettivo I – Azione I.3 
“Interventi per la valutazione interna dei vari aspetti del Programma, compresa la rilevazione delle 
buone pratiche”. Prosecuzione Progetto di “Valutazione e Miglioramento” (ex Piano di “Audit e 
accompagnamento”) per la valutazione qualitativa delle istituzioni scolastiche delle Regioni 
Obiettivo Convergenza partecipanti ai PON 2007/2013. Avvio degli interventi valutativi per l'a.s. 
2010/2011 nelle Scuole Secondarie di II Grado delle Regioni Obiettivo Convergenza partecipanti ai 
PON 2007/2013.  
 
Circ. prot. 4205 del 29 marzo 2011 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Asse III – Assistenza Tecnica - Obiettivo I – Azione I.3 
“Interventi per la valutazione interna dei vari aspetti del Programma, compresa la rilevazione delle 
buone pratiche”. Avvio Fase 2 del progetto di “Valutazione e Miglioramento” – A.S. 2010/2011 
 
Circ. prot. 7381 del 8 giugno 2011 e allegato 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” -Asse I - Obiettivo A - Azione A.2 “Definizione di strumenti 
e metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica”. Terza annualità progetto nazionale “Qualità e Merito” - Avviso per la partecipazione 
delle scuole alle azioni previste per l'annualità 2011/2012. 
 
Nota n. 7620 del 4 maggio 2012  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – Asse I-Obiettivo A-Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica”. Prosecuzione Progetto nazionale “Qualità e Merito”. A.S. 2010/2011. Modalità di 
somministrazione dei test di uscita INVALSI per la verifica dell'efficacia degli interventi di 
miglioramento rivolti agli studenti. 
 
Nota n. 7622 del 4 maggio 2012  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – Asse I-Obiettivo A-Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica”. Prosecuzione Progetto nazionale “Qualità e Merito”. A.S. 2010/2011. 
Progetto di valutazione degli effetti del piano nazionale “Qualità e Merito” (PQM) nelle scuole 
della seconda annualità - Indicazioni operative per la somministrazione agli studenti dei test di 
uscita INVALSI.  
 
 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot1868_11.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot2144_11.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot4205_11.doc
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8346bb33-0ca9-4945-a9c6-3a9e71bc262e/prot7381_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f22c9ce1-6c5e-44ba-9861-9373a36a24ad/prot7620_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c3aafb39-e7c9-4e06-9f10-11f81b764b9a/prot7622_12.pdf
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Circolare n. 12532 del 7 settembre 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo/Azione A.2 “Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica” . Quarta annualità progetto nazionale “Qualità e Merito” - PQM per il miglioramento 
dei processi di insegnamento/apprendimento in italiano e matematica nelle scuole secondarie di I 
grado delle Regioni Obiettivo Convergenza. Avviso per la partecipazione delle scuole alle azioni 
previste per l'a.s. 2012/2013. 
 
Nota n. 13354 del 3 ottobre 2012 e allegati  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Asse II – Obiettivo/Azione H.9 “Definizione interventi per 
potenziare lo sviluppo del sistema di valutazione nazionale”. Avvio del Progetto Nazionale “VALeS - 
Valutazione e Sviluppo Scuola” nelle scuole del primo e secondo ciclo delle Regioni Obiettivo 
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). A.S. 2012/2013. Comunicazione scuole 
selezionate e prime indicazioni operative. 
 
Nota n. 13968 del 15 ottobre 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Asse II – Obiettivo/Azione H.9 “Definizione interventi per 
potenziare lo sviluppo del sistema di valutazione nazionale”. Avvio del Progetto Nazionale “VALeS - 
Valutazione e Sviluppo Scuola” nelle scuole del primo e secondo ciclo delle Regioni Obiettivo 
Convergenza. A.S. 2012/2013. Proroga termini per la conferma di adesione al progetto. 
 
Circolare prot. 8863 del 6 settembre 2013  
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione B.3. "Interventi di formazione sulla 
valutazione nei processi di apprendimento". Conclusione del Piano per la Formazione e 
Informazione di Team per la Valutazione nell'ambito delle indagini nazionali e internazionali - 
Precisazioni attività formative di cui alla Nota prot.n.AOODGAI/ 5309 del 08/05/2013.  
 
Nota prot. 12896 dell'11 dicembre 2013 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" Asse II – Obiettivo/Azione H.9 "Definizione interventi per 
potenziare lo sviluppo del sistema di valutazione nazionale". Progetto Nazionale "VALeS - 
Valutazione e Sviluppo Scuola" – Istruzioni operative per la gestione nell'a.s. 2013/2014 dei Piani 
Integrati presentati ai sensi della Circolare AOODGAI/2373 del 26/02/2013. 
 
 
Autorizzazioni Valutazioni 
 
Obiettivo/Azione I3 – settembre 2011 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” Asse III - Assistenza Tecnica – Obiettivo/Azione I.3 
Interventi per la valutazione interna dei vari aspetti del programma, compresa la rilevazione delle 
buone pratiche. Seminario programmato nell'ambito del progetto “Valutazione e Miglioramento” 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c4db9269-037b-4e1b-a00b-4b414045c5e9/prot12532_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/79d063df-31be-4e83-aa47-a194b0cc7c5c/prot13354_12.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4661faf0-8695-43d4-a91d-bdf384f8463a/prot13968_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/dce1fb25-4b64-4aac-97b6-a97361386d70/prot8863_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9b8653ff-567d-441c-857b-046e48dab9b7/prot12896_13.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/aeb66402-07f3-4d7a-a03e-d4bd90ae8e21/autorizzazioni_calabria_151211.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c825e029-d3b3-4a07-941a-798cdb07bfbf/autorizzazioni_campania_151211.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/42602462-3018-42e3-8756-73fe332cf690/autorizzazioni_puglia_151211.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/73c26f5c-7f3d-4fe6-b658-615ae2affb4b/autorizzazioni_sicilia_151211.zip
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VALeS (Valutazione e Sviluppo Scuola) 
 
Nota prot. 13354 del 3 ottobre 2012 e allegati 
Oggetto: PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Asse II – Obiettivo/Azione H.9 “Definizione 
interventi per potenziare lo sviluppo del sistema di valutazione nazionale”. Avvio del Progetto 
Nazionale “VALeS - Valutazione e Sviluppo Scuola” nelle scuole del primo e secondo ciclo delle 
Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). A.S. 2012/2013. 
Comunicazione scuole selezionate e prime indicazioni operative. 
 
Nota prot. 13968 del 15 ottobre 2012 
Oggetto: PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Asse II – Obiettivo/Azione H.9 “Definizione 
interventi per potenziare lo sviluppo del sistema di valutazione nazionale”. Avvio del Progetto 
Nazionale “VALeS - Valutazione e Sviluppo Scuola” nelle scuole del primo e secondo ciclo delle 
Regioni Obiettivo Convergenza. A.S. 2012/2013. Proroga termini per la conferma di adesione al 
progetto. 

 
Graduatorie VALeS  - gennaio 2013  
Oggetto: PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo/Azione H.9 “Definizione interventi per 
potenziare lo sviluppo del sistema di valutazione nazionale”. Progetto sperimentale di valutazione 
“VALeS - Valutazione e Sviluppo Scuola” - A.S. 2012/2013. Trasmissione graduatorie definitive 
delle scuole del I e II ciclo ammesse a partecipare alla sperimentazione nazionale sulla valutazione.  
Elenco scuole Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Elenco scuole Campania e comunicazione all'USR Campania  
Elenco scuole Puglia e comunicazione all'USR Puglia  
Elenco scuole Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia  

 
Nota prot. 4672 del 24 aprile 2013  
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo/Azione H.9 “Definizione interventi per 
potenziare lo sviluppo del sistema di valutazione nazionale”. Avvio del Progetto Nazionale “VALeS - 
Valutazione e Sviluppo Scuola” nelle scuole del primo e secondo ciclo delle Regioni Obiettivo. A.S. 
2012/2013. Comunicazione nuove scadenze per l'attuazione del progetto (aprile 2013/gennaio 
2014). 

 
Nota prot. 12896 dell'11 dicembre 2013 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" Asse II – Obiettivo/Azione H.9 "Definizione interventi per 
potenziare lo sviluppo del sistema di valutazione nazionale". Progetto Nazionale "VALeS - 
Valutazione e Sviluppo Scuola" – Istruzioni operative per la gestione nell'a.s. 2013/2014 dei Piani 
Integrati presentati ai sensi della Circolare AOODGAI/2373 del 26/02/2013. 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/79d063df-31be-4e83-aa47-a194b0cc7c5c/prot13354_12.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4661faf0-8695-43d4-a91d-bdf384f8463a/prot13968_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/429b94b1-b854-438a-95dc-bd5c39bc0fc4/elenco_scuole_calabria_090113.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8fcede1b-2697-4cb0-9102-d7cffd6b5314/elenco_scuole_campania_090113.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7ec0af0b-2714-4bd6-b47d-7fbd9ed970dd/elenco_scuole_puglia_090113.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e76a510e-88ac-4d81-b671-437bd1bb6892/elenco_scuole_sicilia_090113.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cf07fae1-2cdd-4663-89fa-2472c2bd5251/prot4672_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9b8653ff-567d-441c-857b-046e48dab9b7/prot12896_13.zip
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AZIONI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 
 
 
Circ. 5436 del 26 ottobre 2009 - Scheda descrizione progetti 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- ASSE-III - Obiettivo L- “Migliorare e sviluppare modalità, 
forme e contenuti dell'informazione e pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei 
risultati”.Obiettivo operativo L1: “Attività di pubblicizzazione e informazione sul programma” e 
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” ASSE-III - Obiettivo G “Migliorare e sviluppare forme e 
contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei risultati”- 
Obiettivo operativo G1: pubblicizzazione di attività, strumenti, risultati. 
Progetti realizzati nel campo delle attività artistiche e delle professioni collegate al mondo dello 
spettacolo. 
 
Avviso prot. 1733 del 12 marzo 2009 
Sul sito dei fondi strutturali europei 2007-2013, nella sezione “Informazione e Pubblicità” è stata 
istituita una nuova rubrica “Bandi pubblicati dalle scuole“. 
Attraverso questo link è possibile prendere visione dei bandi pubblicati dalle singole scuole per la 
selezione degli esperti. 
 
Circolare Prot.  2046 del 02 aprile 2009 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”. Azioni di 
informazione e pubblicità: Giornata dell'Europa, 9 maggio 2009. 
 
Circ. Prot.n. 2810 e Scheda per la richiesta di un finanziamento  
PON FSE- “Competenze per lo sviluppo”- PON/FESR- “Ambienti per l'apprendimento”- 9 maggio, 
Giornata dell'Europa ed altre manifestazioni. Asse III-Azioni di informazione e pubblicità 
 
Avviso prot. 8304 del 23 giugno 2010 
Scadenze per la presentazione dei progetti di manifestazione agli Uffici Scolastici Regionali, circ. 
2810 del 19 marzo 2010, 9 maggio, Giornata dell’Europa ed altre manifestazioni”.  
Fondi strutturali Europei 2007-2013- Asse III- Azioni di informazione e pubblicità. PON FSE 
Competenze per lo sviluppo”- PON FESR  “Ambienti per l'apprendimento”.  

 
Nota 9386 del 14 luglio 2010 e scheda di candidatura 
Orientascienze per i docenti: Premio nazionale Didattica della Scienza – Napoli 25 ottobre 2010. 
Presentazione di progetti realizzati nel quadro dei PON FSE “Competenze per lo sviluppo” e PON 
FESR “Ambienti per l'apprendimento”, cofinanziati dai Fondi strutturali Europei 2007-2013. 
Nota 9386 del 14 luglio 2010 e scheda di candidatura 
 
Circ. 11059 del 17 settembre 2010 KIT Pubblicità PON  
Fondi Strutturali Europei 2007-2013- Nuova linea grafica e azioni di pubblicità dei due Programmi 
Operativi Nazionali: PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- PON FESR-”Ambienti per 
l'apprendimento”.  
 
 
 

http://www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/circ5436_09.pdf
http://www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/descrizione_progetti_format.doc
http://oc4jese2.pubblica.istruzione.it/fspublink/visualizzalinkpubbandi/start.do
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/circ9maggio2009_3_.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4c6c94df-a794-44a9-9c3f-29a978b23608/prot2810_10.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot8304_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/Nota9386del14luglio2010e_scheda_di_candidatura.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/Nota9386del14luglio2010e_scheda_di_candidatura.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot11059_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/prot11059_10.pdf
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Circ. prot. 15285 del 27 dicembre 2010. 
Fondi strutturali Europei 2007-2013- Azioni di pubblicità nell'ambito dei festeggiamenti per il 150° 
anniversario dell'Unità d'Italia - Asse III -Azioni di informazione e pubblicità. PON FSE “Competenze 
per lo sviluppo”- PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”.  
 
Circ. prot. 334 del 13 gennaio 2011. 
Fondi strutturali Europei 2007-2013- Integrazione alla circ. prot.11059 del 17 settembre 2010- 
Azioni di informazione e pubblicità. PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- PON FESR-”Ambienti 
per l'apprendimento”. Informazioni alle famiglie. 
 
Circ. prot. 984 del 28 gennaio 2011 
Fondi strutturali Europei 2007-2013- Azioni di informazione e pubblicità- -Asse III-Azioni di 
informazione e pubblicità. PON FSE “Competenze per lo sviluppo”- PON FESR “Ambienti per 
l'apprendimento”. Presentazione progetti periodo 2011-2012.  
 
Circ. prot. 3037 del 10 marzo 2011 
Circ. prot. n. 984 del 28 gennaio 2011- Scadenze per la presentazione dei progetti di informazione 
e pubblicità nella piattaforma “Gestione degli interventi”. Fondi strutturali Europei 2007-2013 - 
Asse III - Azioni di informazione e pubblicità. PON FSE “Competenze per lo sviluppo”, azioni L1- 
PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”, azioni G1.  
 
Circ. prot. 13160 del 27 settembre 2012  
Fondi Strutturali Europei 2007-2013 - Azioni di informazione e pubblicità nell'ambito dei 
Programmi Operativi Nazionali 
 
Circolare prot. 9684 del 1 ottobre 2013 e allegato  
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" e PON-FESR "Ambienti per l'apprendimento - ASSE-III- 
Azioni di informazione e pubblicità organizzate in collaborazione con l'INDIRE. Concorso 
"VOCIVIVACI-Storie di scuole che crescono" 
 
Nota prot. 10403 del 21 ottobre 2013 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" e PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Ricerca e 
informazioni on-line sulla gestione dei Programmi Operativi Nazionali 2007-2013. Apertura di una 
"Tag-Cloud" e "Compendio delle disposizioni per l'attuazione degli interventi" 

 
Autorizzazioni informazioni e pubblicità 

 
Obiettivo/Azione L1 -  giugno 2010 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” ASSE-III-Obiettivo/Azione L1 – Attività di pubblicizzazione e 
informazione sul Programma. Bando circ. prot. AOODGAI 2810 del 19 marzo 2010, Giornata 
dell’Europa (9 maggio) ed altre manifestazioni. 
Autorizzazioni Calabria e Comunicazione all’USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e Comunicazione all’USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e Comunicazione all’USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e Comunicazione all’USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione L1 – luglio 2010 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot15285_11.doc
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot334_11.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot984_11.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot3037_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/84f47b2f-39ff-4141-b255-fdc05edc15a5/prot13160_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ad4d53e6-971f-41f1-a478-f5ff835c02b4/prot9684_13.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6e413c27-025c-41a0-851c-7e90a4cf8f91/prot10403_13.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_calabria.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_campania.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_puglia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_sicilia.zip
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PON FSE “Competenze per lo sviluppo” ASSE-III- Obiettivo/Azione L1 – Attività di pubblicizzazione 
e informazione sul Programma. Bando circ. prot. AOODGAI 2810 del 19 marzo 2010, Giornata 
dell'Europa (9 maggio) ed altre manifestazioni. Autorizzazioni dal 02 giugno al 20 luglio 2010.  
Autorizzazioni Campania e Comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e Comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e Comunicazione all'USR Sicilia 
 
 
 
Obiettivo/Azione L1 – settembre 2010 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” ASSE-III- Obiettivo/Azione L1 – Attività di pubblicizzazione 
e informazione sul Programma. Bando circ. prot. AOODGAI 2810 del 19 marzo 2010, Giornata 
dell'Europa (9 maggio) ed altre manifestazioni. 
Autorizzazioni Campania e Comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e Comunicazione all'USR Puglia 
 
Obiettivo/Azione L1 – novembre 2010 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” ASSE-III- Obiettivo/Azione L1 –Attività di pubblicizzazione e 
informazione sul Programma. Bando circ. prot. AOODGAI 2810 del 19 marzo 2010 – 
manifestazioni. 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione L1 – novembre 2010 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” ASSE-III- Obiettivo/Azione L1 –Attività di pubblicizzazione e 
informazione sul Programma. Bando circ. prot. AOODGAI 2810 del 19 marzo 2010 – 
manifestazioni. 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione L1 – aprile 2011 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” ASSE-III - Obiettivo/Azione L1 – Attività di pubblicizzazione 
e informazione sul Programma.  
Bando Circ. prot. AOODGAI 984 del 28/01/2011. 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all’USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all’USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all’USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione L1 - luglio2011 
PON/FSE “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo/Azione L1 – Attività di pubblicizzazione e 
informazione sul Programma. Bando Circ. prot. AOODGAI 984 del 28/01/2011. 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria  
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania  

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_campania_040810.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_puglia_040810.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_sicilia_040810.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_campania_240910.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/autorizzazioni_puglia_240910.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/aut_151110_calabria.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/aut_151110_campania.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/aut_151110_puglia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/aut_151110_sicilia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/Calabria_2810%20_26_11_10.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/Campania_2810%20_26_11_10.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/Puglia_2810%20_26_11_10.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2010/Sicilia_2810%20_26_11_10.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/autorizzazioni_calabria_010611.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/autorizzazioni_campania_010611.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/autorizzazioni_puglia_010611.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/autorizzazioni_sicilia_010611.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a47f6baa-f21f-4dd2-a537-502367453cc7/USR_Calabria_prot_9008_25_07_11.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/06086f0c-0f09-4e91-9541-ffe843e34d11/USR_Campania_prot_9009_25_07_11.zip
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Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia  
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia  
 
Obiettivo/Azione L1 – settembre 2011 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” ASSE-III- Obiettivo/Azione L1 – Attività di pubblicizzazione 
e informazione sul Programma. Autorizzazioni L1 - Bando Circ. prot. AOODGAI 984 del 28/01/2011. 
Autorizzazioni Calabria e nota a USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e nota a USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e nota a USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e nota a USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione G1 – novembre 2011 
PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” - ASSE-III - Obiettivo G “Migliorare e sviluppare 
modalità, forme e contenuti dell'informazione e pubblicizzazione del Programma, degli interventi 
e dei risultati”- Obiettivo/Azione G1 – Pubblicizzazione di attività, strumenti e risultati. Bando Circ. 
prot. AOODGAI 984 del 28/01/2011. 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione L1 – febbraio 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo/Azione L1 – Attività di pubblicizzazione e 
informazione sul Programma.Bando Circ. prot. AOODGAI 984 del 28/01/2011 - Scadenza 15 
novembre 2012 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione USR Puglia  
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione G1 – febbraio 2012 
PON FESR “Ambienti per l'Apprendimento” Obiettivo/Azione G1 – pubblicizzazione di attività, 
strumenti, risultati. Bando Circ. prot. AOODGAI 984 del 28/01/2011  
Autorizzazioni Calabria e comunicazione USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione USR Puglia  
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione L1 – aprile 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” Asse III- Obiettivo/Azione L1 - Azioni di informazione e 
pubblicità - Bando 3031 del 13 marzo 2012 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
 
Obiettivo/Azione L1 – giugno 2012 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - ASSE-III- Obiettivo/Azione L1 - Attività di pubblicizzazione 
e informazione sul Programma. Bando Circ. prot. AOODGAI 984 del 28 gennaio 2011 - Scadenza 15 
marzo 2012 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7daa4041-6466-4e59-9470-0acc7b63e535/USR_Puglia_prot_8997_25_07_11.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b80ceae7-38da-45ee-975c-66b2bc0503f0/USR_Sicilia_prot_9010_25_07_11.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d70cbc50-4992-4de5-8e7b-5b6fa56c0b78/USR_Calabria_prot.10728_2011.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cf81597a-ef47-41f8-8596-2a88d766f4c7/USR_Campania_prot.10729_2011.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5e980b25-cbf6-4ad6-8236-1cc72977c69a/USR_Puglia_prot.10730_2011.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/efae0599-1f0c-4082-b26f-33c93691c8d3/USR_Sicilia_prot.10731_2011.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ca761ce4-f74c-47f9-9103-43358db36fe9/autorizzazioni_calabria_211111.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4ca21498-9d7b-412a-a1d3-959cec7de202/autorizzazioni_campania_211111.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/04c84c54-3b27-4ab5-970f-f0ecda3f5261/autorizzazioni_puglia_211111.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bc53ac73-a571-438c-b32b-d9768ea3a487/autorizzazioni_sicilia_211111.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/52a67d52-46bf-4123-a00f-8cea08f0cc4b/autorizzazioni_calabria_190312.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5ed0d2a9-2331-446c-a3f1-6a0f11fd43ab/autorizzazioni_campania_190312.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c8c41fc1-28ed-440a-b245-c63c2bd217bc/autorizzazioni_puglia_190312.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/66c7f5e2-86b8-4146-ab58-5810a1eee986/autorizzazioni_sicilia_190312.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/741ae6c1-eef8-457d-b21b-b890ada4d3ec/autorizzazioni_calabria_220312.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cae458b2-7ec0-4b3b-8070-a1bda33dac1d/autorizzazioni_campania_220312.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d3f15229-ecc9-4626-82e6-d2442d70cff5/autorizzazioni_puglia_220312.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4bb39fce-06ec-4f8e-bd81-d09ee0eabb6f/autorizzazioni_sicilia_220312.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/367f2b51-5b78-4347-a6c3-33787209ef7a/autorizzazioni_campania_170712_bis.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/78ff6f8a-07df-4cf4-aa20-de9065dc4d09/autorizzazioni_puglia_170712.zip
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Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione G1 – luglio 2012 
PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” - PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” - ASSE-III – 
Obiettivo/Azione G1 - Informazione e pubblicità - Bando n. 3031 del 13 marzo 2012  
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
 
Obiettivo/Azione G1 – luglio 2012 
PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” - ASSE-III Assistenza - Obiettivo/Azione G1 – 
pubblicizzazione di attività, strumenti, risultati. Bando Circ. prot. AOODGAI 984 del 28 gennaio 
2011- Scadenza 15 marzo 2012 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione L1 – settembre 2012 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” - Asse III - Azione L1 - Azioni di informazione e pubblicità. – 
Autorizzazioni Bando 3031 del 13/03/2012. Pubblicizzazione dei progetti nazionali di formazione 
programmati per l'A.S. 2012/2013. 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione G1 – novembre 2012 
PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” - Asse III- Obiettivo/Azione G1 “Pubblicizzazione di 
attività, strumenti, risultati”. Autorizzazioni Conferenza di servizio- Ottobre 2012. 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
Obiettivo/Azione L2 – gennaio 2013 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo/Azione L2 –Iniziative di promozione e 
diffusione del Programma e dei suoi contenuti. Seminari per la promozione degli interventi 
dell'azione 3 del PAC, “Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e creazione di prototipi 
innovativi”.  
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania  
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia  
 
 
 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e69ff560-5cd7-464d-bdb3-a6feddf3b533/autorizzazioni_e_comunicazioni_usr_calabria_230712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/16d646f6-538b-445f-b191-844e6a5e2c0d/autorizzazioni_e_comunicazioni_usr_campania_230712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/810f7669-28bc-4293-9f10-b257584d5533/autorizzazioni_e_comunicazioni_usr_puglia_230712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/105b7331-5c27-4c3a-9fac-62b54166d585/autorizzazioni_e_comunicazioni_usr_sicilia_230712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bbd6105b-6d62-443a-8979-4e332b876e6e/autorizzazioni_campania_170712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/68894825-84c4-4e61-9a90-ea0d09abefcd/autorizzazioni_fesr_e_comunicazione_usr_calabria_230712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1d9cbeca-ae45-4b50-b78b-4eddd06587cb/autorizzazioni_fesr_e_comunicazione_usr_campania_230712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/08c3b85c-c375-42cc-8950-bfaae3140c2c/autorizzazioni_fesr_e_comunicazione_usr_puglia_230712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/960e62db-601a-4da6-b65b-7229b080a0f0/autorizzazioni_fesr_e_comunicazione_usr_sicilia_230712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/96c85eec-8e70-4046-a7dc-da50962a84ec/autorizzazioni_calabria_211112_ter.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6de94793-9125-4ebe-be46-376ac117f0c0/autorizzazioni_campania_211112_ter.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4660b501-a579-46da-b5a8-f1bb1c328765/autorizzazioni_puglia211112_ter.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/473b7ed3-785a-4d39-8ec2-a059f9310acb/autorizzazioni_sicilia_211112_ter.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7f12c253-e3e7-4940-8249-a88e358e0783/autorizzazioni_campania_211112_bis.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/95e100c5-f049-4f45-b60b-91e5132703bc/autorizzazioni_sicilia_211112_bis.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7a9b7f43-802c-4bc6-9796-d5f41d6ce24c/autorizzazioni_puglia_050911.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/85493409-b1d4-48ad-8f0c-91a954ea586a/autorizzazioni_sicilia_050911.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/34a9c605-64cb-4222-82fc-3edf5124085e/autorizzazioni_calabria_050213.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0e1b13fd-bf04-4904-96c4-2087b0325d06/autorizzazioni_campania_050213.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/932d2102-4ce3-4c10-926c-3d20ab809760/autorizzazioni_puglia_050213.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ebff9fb5-8e58-46d9-a2a2-48d9ff78329e/autorizzazioni_sicilia_050213.zip


176 
 

Obiettivo/Azione G1 – dicembre 2013 
PON FESR "Ambienti per l'Apprendimento" - ASSE III Assistenza Tecnica - Obiettivo 
Obiettivo/Azione G1 – Pubblicizzazione di attività, strumenti, risultati. Bando prot. 9181 del 18 
settembre 2013. Autorizzazioni. 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania  
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia  
 
Obiettivo/Azione L1 – dicembre 2013 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - ASSE III - Obiettivo/Azione L1 – Attività di 
pubblicizzazione e informazione sul Programma a valere sul Fondo Sociale Europeo. Bando prot. 
9181 del 18 settembre 2013. Autorizzazioni. 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania  
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia  
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia  
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3f7b2e9d-59a1-4448-87f8-4079e281e640/autorizzazioni_campania_fesr_g1_160114.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9e0212f2-79fb-426d-b404-4cd5775c188d/autorizzazioni_puglia_fesr_g1_160114.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/88ab02d4-448f-4d5d-8177-567d97fffcd5/autorizzazioni_campania_fse_l1_160114.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f89b9b40-af7c-4745-84ec-a8fdd0967688/autorizzazioni_puglia_fse_l1_160114.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e4b9af1a-e962-4e3c-a840-5380d03336a2/autorizzazioni_sicilia_fse_l1_160114.zip
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POR MIUR ORGANISMO INTERMEDIO  
 
Circolari 
Circ. prot. 5683 del 20 aprile 2011 
PON POR FSE: “Competenze per lo Sviluppo”. Avviso per la presentazione delle proposte relative 
all'azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle 
lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi UE) del Programma Operativo 
Nazionale. Anno scolastico 2010/11. Procedura straordinaria 
 
Circ. prot. 5685 del 20 aprile 2011 e allegati 
PON POR FESR: “Ambienti per l'apprendimento”. Avviso per la presentazione delle proposte 
relative alle Azioni previste. Annualità 2011, 2012 e 2013 
 
Circ. prot. 5766 del 22 aprile 2011 
PON POR FSE “Competenze per lo sviluppo”. Avviso per la presentazione delle proposte relative 
all’azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle 
lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi UE). Anno scolastico 2010/11. Procedura 
straordinaria. Precisazioni e guida alla compilazione. 
 
Circ. prot. 8376 del 6 luglio 2011  
PON POR FSE “Competenze per lo sviluppo” Azione C1 e C5 - modalità di attuazione dei progetti 
relativi all'azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – 
comunicazione nelle lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi UE) Procedura 
straordinaria di cui all'Avviso prot. 5683 del 20/04/2011 – Anno Scolastico 2010/2011 – 
Disposizioni specifiche. 
Circ. prot. 8376 del 6 luglio 2011  
 
Circ. prot. 8480 dell' 8 luglio 2011  
PON POR FSE “Competenze per lo sviluppo” Azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle 
competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei 
paesi UE) Procedura straordinaria di cui all'Avviso prot. 5683 del 20/04/2011 – Anno Scolastico 
2010/2011 – Errata corrige.  
 
Circ. prot. 8812 del 12 luglio 2011 
PON POR FSE - Modalità di attuazione dei progetti relativi all'azione C1 “Interventi formativi per lo 
sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in 
Italia e nei paesi UE) Procedura straordinaria di cui all'Avviso prot. 5683 del 20/04/2011 – Anno 
Scolastico 2010/2011 – Precisazioni attività Tutor. 
 
Circ. prot. 10147 dell'8 settembre 2011 
PON POR FSE “Competenze per lo sviluppo” Circolare Straordinaria Prot. 5683/2010 C1 “Interventi 
formativi per lo sviluppo delle competenze chiave - comunicazione nelle lingue straniere” e C5 - 
Tirocini/stage (in Italia e nei paesi UE)- Anno scolastico 2010/11. Comunicazione “Avvio attività” o 
“Revoca progetto/i” 
 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/96f5c42a-c0d8-4451-8b4f-7d30ab0613b5/prot5683_11.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fc2ebbca-e335-419d-b155-c782ea31ddc6/prot5685_11.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot5766_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8cf7fa45-24f3-4c6e-90c6-fc71125473db/prot8376_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8cf7fa45-24f3-4c6e-90c6-fc71125473db/prot8376_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f6388811-3ed7-4bf7-9b8c-3725b5004a17/prot8480_11.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5b6c80af-8841-4a08-98f5-94855a82e7f6/prot8812_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a9fb9630-0ee5-4006-876f-6c0295b38fd8/prot_10147_11.pdf
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Nota prot. 11465 del 12 ottobre 2011  
PON POR FESR “Ambienti per l’apprendimento”. Circolare straordinaria prot. n. 5685 del 
20/4/2011 attuativa del piano di accelerazione della spesa relativa alla Programmazione dei Fondi 
Strutturali 2007/2013. Precisazioni relative alle procedure di attuazione.  
 
Nota prot. 11783 del 19 ottobre 2011 
PON POR FSE REGIONE CALABRIA - Circolare straordinaria Prot. 5683/2011 C1 “Interventi 
Formativi per lo Sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” e C5 
“Tirocini/Stage (in Italia e nei Paesi UE)” e Circolare Prot. 3760/2010 “Piani integrati”, finanziate 
con il FSE. Anno scolastico 2010/2011. 
Utilizzo Fondi erogati in anticipazione e sollecito certificazione della spesa  
 
Nota. prot. 11952 del 24 ottobre 2011 
POn POR FSE REGIONE SICILIA - Circolare straordinaria Prot. 5683/2011 C1 “Interventi Formativi 
per lo Sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” e C5 
“Tirocini/Stage (in Italia e nei Paesi UE)” e Circolare Prot. 3760/2010 “Piani integrati”, finanziate 
con il FSE. Anno scolastico 2010/2011 
Utilizzo Fondi erogati in anticipazione e sollecito certificazione della spesa  
 
Nota. prot. 11953 del 24 ottobre 2011 
PON POR FSE REGIONE PUGLIA - Circolare straordinaria Prot. 5683/2011 C1 “Interventi Formativi 
per lo Sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” e C5 
“Tirocini/Stage (in Italia e nei Paesi UE)” e Circolare Prot. 3760/2010 “Piani integrati”, finanziate 
con il FSE. Anno scolastico 2010/2011 
Utilizzo Fondi erogati in anticipazione e sollecito certificazione della spesa  
 
Nota prot. 11955 del 24 ottobre  2011 
PON POR FSE REGIONE CAMPANIA - Circolare straordinaria Prot. 5683/2011 C1 “Interventi 
Formativi per lo Sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” e C5 
“Tirocini/Stage (in Italia e nei Paesi UE)” e Circolare Prot. 3760/2010 “Piani integrati”, finanziate 
con il FSE. Anno scolastico 2010/2011 
Utilizzo Fondi erogati in anticipazione e sollecito certificazione della spesa  
 
Circ. prot. 13086 del 14 novembre 2011 
PON POR FESR “Ambienti per l'Apprendimento” Attuazione dei progetti autorizzati nell'ambito 
dell'Asse I “Società dell'Informazione e della conoscenza” – Circolare Straordinaria n.5685 del 
20.4.2011 POR obbiettivo convergenza - Convergenza con lo sviluppo degli interventi del Piano 
Nazionale Scuola Digitale. 
 
Avviso prot. 15151 del 22 dicembre 2011  
PON POR FSER “Ambienti per l'apprendimento” - Avviso prot. 5685 del 20/04/2011; progetti 
autorizzati nell'ambito dei POR delle regioni Campania, Puglia e Sicilia. 
 
Circ. prot. 68 del 9 gennaio 2012 e allegati 
PON POR FSE - Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007/2013. Questionari per la 
rivelazione della soddisfazione degli utenti di moduli formativi nell'ambito delle azioni: C1 
“Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bfa53210-90ed-4c05-b65a-af6f94b58caa/prot11465_11.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7ffed5ad-459e-4951-be94-db28c00fdb35/prot11783_11.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/448406c5-b4c8-472a-a507-0bfb103d72e4/prot11952_11.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/448406c5-b4c8-472a-a507-0bfb103d72e4/prot11952_11.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a49d9709-09f9-4462-ae3b-1ef5e04f8ed3/prot11953_11.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/190d2367-c165-465a-bcef-1b6f13c1f3d2/prot11955_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/946daf9f-eb51-452a-bf30-7c68d00d7619/prot13086_11.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3cbe5432-8196-4bcf-94ff-b566fb03c93b/prot15151_11.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9662f9ca-28bb-49b0-9041-f9b4980d59bd/prot68_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/221133e0-df70-414e-8b00-6c66b1c2f92a/prot68_12_all1.zip
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straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi UE)- Procedura straordinaria di cui all'Avviso 
prot. 5683 del  
 
Circ. prot. 2086 del 20 febbraio 2012  
PON POR FSE “Competenze per lo sviluppo” Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 
2007/2013 - Proroga al 27 febbraio 2012 compilazione questionari azioni C1 e C5- Tirocini/stage 
(in Italia e nei paesi UE)- Procedura straordinaria di cui all'Avviso prot. 5683 del 20/04/2011 
 
Circ. prot. 2119 del 21 febbraio 2012  
PON POR -FSE - Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007/2013 - Comunicazione per la 
predisposizione delle proposte relative all'azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle 
competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” e C5 “Tirocini/stage (in Italia e nei 
paesi UE)” previste nel Piano di Azione Coesione 
 
Nota prot. 2117 del 21 febbraio 2012 POR FESR Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - 
Avviso prot. 5685 del 20/04/2011; progetti autorizzati nell'ambito dei POR delle regioni Campania, 
Puglia e Sicilia. Sollecito attuazione e certificazione di spesa 
 
Nota prot. 5495 del 5 aprile 2012 
PON POR FESR “Ambienti per l’apprendimento” Asse II. Qualificazione degli edifici scolastici, 
risorse POR Calabria. Proroga presentazione documentazione. 
 
Nota prot. 6693 del 18 aprile 2012 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” - Avviso per la presentazione delle proposte relative 
all'azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle 
lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei). Anno scolastico 2011/12. – 
Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza - II^ Procedura straordinaria. 
 
Nota prot. 6999 del 23 aprile 2012  
PON POR FSE “Competenze per lo Sviluppo” - Comunicazione per la predisposizione delle proposte 
relative all'azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – 
comunicazione nelle lingue straniere” e C5 “Tirocini/stage (in Italia e nei paesi UE)”. Risposta a 
quesiti in merito alla delibera del Collegio dei Docenti 
 
Circ. prot.  7255 del 24 aprile 2012 
PON POR FSE “Competenze per lo Sviluppo” – PON – FESR “Ambienti per l'Apprendimento” - 
Aggiornamento sistema “Gestione Finanziaria”. Nuova funzione denominata “Report 
documentazione scuola” 
 
Nota prot. 7694 del 4 maggio 2012 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Comunicazione per la predisposizione delle 
proposte relative all'azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – 
comunicazione nelle lingue straniere” e C5 “Tirocini/stage (in Italia e nei paesi UE)”. Inserimento 
progetti C5 Istituti Regione Campania.  
 
Nota prot. 7695 del 4 maggio 2012 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Comunicazione per la predisposizione delle 
proposte relative all'azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/300359e5-c365-4134-a15d-1aab8896ed4b/prot2086_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fa24bbd9-5fa6-4b52-b38c-c546d1a142b3/prot2119_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5bb91f0c-fef5-45f0-9c70-d9fd0b43404d/prot2117_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3126d490-14b8-463b-956e-deb7ecd2c51a/prot5495_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c336e93f-3a45-4744-a2ec-263f4238f434/prot6693_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6266ed9d-22f9-4bc0-b28e-588bc43d54ca/prot6999_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f3c1d459-e51a-4f2f-8599-e0071a08e8e3/prot7255_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a0bb7d8a-70ce-4281-8b7a-0f162f7f720c/prot7694_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2a939987-a7e9-4b60-ad72-370e25dd1955/prot7695_12.pdf
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comunicazione nelle lingue straniere” e C5 “Tirocini/stage (in Italia e nei paesi UE)”. Inserimento 
progetti C5 Istituti Regione Campania.  
 
Nota prot. 7880 del 8 maggio 2012 ed elenco regionale tirocini C5 
PON POR FSE “Competenze per lo sviluppo” – Circolare Prot. 6693/2012 - azione C5 – 
Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei). Anno scolastico 2011/12. – Attuazione POR Regioni 
Ob. Convergenza 
E_mail Regione Campania prot. in entrata AOODGAI 7879 dell'08/05/2012. Trasmissione elenco 
regionale delle aziende disponibili ad accogliere tirocinanti. 
 
Linee guida per l'azione Scuol@ 2.0. 
PON POR FESR “Ambienti per l'apprendimento” - Regione Calabria- circolare straordinaria prot. n. 
5685 del 20/4/2011 attuativa del piano di accelerazione della spesa relativa alla Programmazione 
dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Piano di Azione Coesione.  
 
Nota prot.. 10406 del 26 giugno 2012 e allegato 
Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Numero tirocinanti- Circolare prot. 
AOODGAI/6693 del 18/04/2012- Proposte relative all'azione C1 “Comunicazione nelle lingue 
straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei). Attuazione POR Regioni Ob. 
Convergenza - II^ Procedura straordinaria.  
 
Nota prot. 10517 del 3 luglio 2012 e allegati  
PON POR FSE “Competenze per lo sviluppo” - PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” - POR FSE 
e FESR Obiettivo Convergenza 2007-2013 - Rilevazione ambito Green Public Procurement - 
Adempimento previsto dal Comunicato AVCP pubblicato in G.U. n.142 del 20.6.2012 
 
Circ. prot. 10621 del 5 luglio 2012  
PON POR FESR “Ambienti per l'apprendimento” - Avviso per la presentazione delle proposte 
relative all'Asse I “Società dell'Informazione e della conoscenza” Obiettivo A “Dotazioni 
tecnologiche e reti delle istituzioni scolastiche” e Obiettivo B “Laboratori per migliorare 
l'apprendimento delle competenze chiave”. Annualità 2012, 2013 e 2014 – Attuazione POR FESR 
Regioni Ob. Convergenza - Procedura straordinaria “Piano di Azione Coesione”- Attuazione 
dell'Agenda digitale. 
 
Nota prot. 10636 del 6 luglio 2012  
PON POR FSE “Competenze per lo Sviluppo” - Circolare Prot. AOODGAI/6693/2012 - Attuazione 
POR Regioni Ob. Convergenza Proposte relative all'azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo 
delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” e C5 - Tirocini/stage (in Italia e 
nei paesi Europei). Procedure per la documentazione dei progetti nei Sistemi Informativi del PON 
2007/2013. 
 
Nota prot. 10750 del 10 luglio 2012  
PON POR FSE “Competenze per lo sviluppo” - POR Calabria - Precisazioni in merito alla 
realizzazione dei progetti autorizzati con nota 9839 del 12 giugno 2012. 
 
Nota prot. 10982 del 13 luglio 2012  
PON POR FSE “Competenze per lo Sviluppo” e PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” - POR 
FSE Regioni Obiettivo Convergenza - Azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3c424f48-8898-4628-abe1-7ce5102e38cf/prot7880_12.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b8afdbb8-be8c-4766-8e70-2d435d7c0236/scuol%402.0_linee_guida_2012.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a605a81b-da27-4358-8e62-02d628c1ddcd/prot10406_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f17f474a-e71b-48a8-b64c-e5ec288dfe87/prot10406_12_all1.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/79dc86c0-8fc1-4fcc-97c5-f05e7e8ab941/prot10517_12.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/859647f0-46c9-47e0-9912-196b41d4a887/prot10621_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b401afcd-2f60-4ba9-aced-748ef889f015/prot10636_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/18305af3-aabe-4c0d-9e7a-8ce0bb7e3d6a/prot10750_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5e10adba-674f-489b-b4d2-f646862ae418/prot10982_12.pdf
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competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” e Azione C5 – Tirocini/stage (in Italia e 
nei paesi Europei) . Richiamo al rispetto delle procedure di attuazione dei progetti POR e PON. 
 
Nota prot. 11921 del 6 agosto 2012 e allegati  
PON POR FESR “Ambienti per l'apprendimento” - Circolare Straordinaria prot. 5685 del 
20/04/2011 attuativa del Piano di Accelerazione della spesa relativa alla Programmazione dei 
Fondi strutturali 2007/2013 ex Delibera CIPE n.1/2011 e del Piano di Azione Coesione. Note 
Esplicative relative alle procedure di attuazione. 
 
Circ. prot. 13909 del 15 ottobre 2012 e allegato  
PON POR FSE “Competenze per lo sviluppo” - PON FSE “Competenze per lo sviluppo” - 
Precisazione sulla documentazione dei percorsi di stage in Italia e all'estero attivati con la circolare 
AOODGAI/6693 del 18/04/2012 nell'ambito dell'Obiettivo C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi 
Europei). Anno scolastico 2011/12. – Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza - II^ Procedura 
straordinaria. 
 
Nota prot. 14518 del 23 ottobre 2012 e allegati  
PON POR FESR “Ambienti per l'apprendimento” - Asse I - Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e reti 
delle istituzioni scolastiche” e Obiettivo B “Laboratori per migliorare l'apprendimento delle 
competenze chiave”. Annualità 2012, 2013 e 2014 – Attuazione POR FESR Regioni Ob. 
Convergenza - Procedura straordinaria “Piano di Azione Coesione”- Attuazione dell'Agenda 
digitale. Trasmissione allegato tecnico e proroga dei termini per la presentazione delle proposte. 
 
Nota prot. 14866 del 30 ottobre 2012  
PON POR FESR “Ambienti per l'apprendimento” - POR-FESR - Asse II “qualità degli ambienti 
scolastici” Obiettivo C “incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e 
la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle 
persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti”. Avviso 
Congiunto Prot. AOODGAI/ 7667 del 15.06.2010 e s.m.i. Circolari autorizzative prot.num. 
AOODGAI/13208 (Campania) e AOODGAI/13207 (Sicilia) del 28 settembre 2012). Proroga dei 
termini al 15 novembre 2012.  
 
Circ. prot. 1234 del 29 gennaio 2013 e allegato  
PON POR FESR “Ambienti per l'Apprendimento” - POR FESR - Corretta applicazione del 
Regolamento comunitario 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità - Asse II “Qualità 
degli ambienti scolastici”, Obiettivo C “incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, 
l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la 
partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli 
studenti”. 
 
Nota prot. 1261 del 29 gennaio 2013 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - PON FSE “Competenze per lo sviluppo” PON 
FESR “Ambienti per l'apprendimento” e progetti finanziati dai Programmi Operativi Regionali 
(POR) delle Regioni appartenenti all'obiettivo Convergenza . Procedura di gara. Ulteriori 
Chiarimenti.  
 
 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/59ac63a9-8e4d-449d-a2a1-e94c4ab05965/prot11921_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/645222e1-cd49-4ca5-b6c8-6dc8bca8bdd6/prot11921_12_all1.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e949a3cf-5a86-45d0-b85e-12d0b4fa49a8/prot13909_12.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c336e93f-3a45-4744-a2ec-263f4238f434/prot6693_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c336e93f-3a45-4744-a2ec-263f4238f434/prot6693_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/699e12fc-8f7f-4298-b469-d9523a87213e/prot14518_12.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8023ec5b-ab4e-4493-81fd-88ff14266bd4/prot14866_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1373aed2-885d-47b3-a8f2-acd0d576db27/prot1234_13.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e0b5c5e5-fb42-43a4-98c4-a38aac0d4fec/prot1261_13.pdf
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Nota prot. 1262 del 29 gennaio 2013 
PON POR FESR “Ambienti per l'Apprendimento” - POR FESR - Asse II Azione C - “Qualità degli 
ambienti scolastici” - Disposizioni in merito alle garanzie assicurative inerenti le responsabilità 
del RUP.  
 
Nota prot. 2833 del 8 marzo 2013 
PON POR FESR “Ambienti per l'Apprendimento” - Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” e POR 
FESR delle Regioni appartenenti all'obiettivo Convergenza - Garanzie assicurative a copertura delle 
attività svolte dal Responsabile Unico del Procedimento – Integrazioni e chiarimenti in merito alla 
nota prot. n. AOODGAI/1262 del 29/01/2013 
 
Circ. prot. 11547 dell'8 novembre 2013 
PON POR FSE "Competenze per lo sviluppo" Regione Campania – Avviso per la presentazione delle 
proposte relative alle Azioni C1 "Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – 
Comunicazione nelle lingue straniere" e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei). 
Annualità 2014. 

Nota prot. 12729 del 5 dicembre 2013 
PON POR "Competenze per lo sviluppo" - Avviso prot. n. AOODGAI/11547 del 8/11/2013 per la 
presentazione delle proposte relative alle Azioni C1 "Interventi formativi per lo sviluppo delle 
competenze chiave – Comunicazione nelle lingue straniere" e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei 
paesi Europei) del PON "Competenze per lo Sviluppo" - 2007IT051PO007 - finanziato dal FSE. 
Annualità 2014 – Attuazione Programma Operativo FSE Regione Campania Ob. Convergenza 2007-
2013. ERRATA CORRIGE 
 
Nota prot. 13485 del 23 dicembre 2013  
PON POR "Competenze per lo sviluppo" e PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - MIUR 
Organismo Intermedio nell'ambito dei POR Regioni Convergenza – Accelerazione nell'utilizzo dei 
Fondi Strutturali dei PON  
 
Nota prot. 1406 del 13 febbraio 2014  
Fondi Strutturali Europei - programmazione 2007-2013 - Procedure selettive per l'attuazione dei 
progetti beneficiari dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei – Sintesi 
delle note di chiarimento e indicazioni. Istruzioni operative per la gestione dei progetti 
autorizzati - Parte III – sezioni 1 - 2. 
 
Nota prot. 1407 del 13 febbraio 2014 e allegato  
Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013. PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" 
e PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Domande ricorrenti (FAQ) e indicazioni operative 
per la prevenzione di possibili errori negli adempimenti amministrativi e contabili di gestione dei 
progetti.  
 
Nota prot. 1998 del 5 marzo 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Circolare prot. n. 11547 del 8/11/2013 relativa alle azioni 
C1 "Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue 
straniere" e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei) - finanziato con il FSE del POR Regione 
Campania. Anno scolastico 2013/2014 –comunicazione  
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ebfc7b43-bc0e-4621-8bc0-d7603af752e6/prot1262_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ad779305-294f-4492-843c-a36640b9cd90/prot2833_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/816f81ef-1d18-4d2e-8ccf-059e4cb41784/prot11547_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b3728abe-ef57-4c28-8f55-596e15992339/prot12729_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/052e212b-3dd7-424a-a26e-197e2fdd5596/prot13485_13.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot1406_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/81c18ec8-17ab-4b41-9793-3f404df948ec/prot1407_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/699dffa4-9df2-43e4-9368-1648d8160a77/prot1998_14.pdf
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Nota prot. 2032 del 6 marzo 2014 
PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Proposte relative all'Asse I "Società dell'Informazione 
e della conoscenza" Obiettivo A "Dotazioni tecnologiche e reti delle istituzioni scolastiche" e 
Obiettivo B "Laboratori per migliorare l'apprendimento delle competenze chiave". Annualità 2012, 
2013 e 2014 – Attuazione POR FESR Regioni Ob. Convergenza - Procedura straordinaria "Piano di 
Azione Coesione" - Attuazione dell'Agenda digitale. Progetti autorizzati alle scuole di Campania e 
Sicilia. Proroga data di scadenza dei progetti al 31 maggio 2014  

 
Nota prot. 2460 del 24 marzo 2014 

PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" e POR - Accelerazione attuazione Asse I e II Obiettivo C 
 
Nota prot. 2706 del 31 marzo 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Circolare straordinaria prot. n. 11547 del 8/11/2013 
relativa alle azioni C1 "Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – 
comunicazione nelle lingue straniere" e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei. Anno 
scolastico 2013- 2014. – Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza. Revoca della sospensione.  
 
Nota prot. 3200 del 11 aprile 2014 e Manuale GPU 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" e progetti 
finanziati dai Programmi Operativi Regionali (POR) delle Regioni appartenenti all'obiettivo 
Convergenza. Implementazione nuove funzionalità nel Sistema di gestione e monitoraggio GPU 
Gestione degli Interventi. 
 
Nota prot. 3394 del 12 maggio 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" e PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - 
Adempimenti conseguenti al dimensionamento scolastico ed all'avvicendamento del personale. 
 
Nota prot. 3395 del 12 maggio 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" e PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" e progetti 
finanziati dai Programmi Operativi regionali (POR) - Verifica amministrativo-contabile da parte dei 
servizi della Commissione Europea e della Corte dei Conti Europea  
 
Nota prot. 4225 del 20 maggio 2014 
PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" e POR FESR della Regione Siciliana - Chiarimenti in 
merito all'applicazione della L.R. 12/2011. 
 
Nota prot. 4226 del 20 maggio 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo e PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Dilazione dei 
termini per la chiusura dei progetti a valere sulla circolare 10621 del 05/07/2012. 
 
Nota prot. 6172 del 3 luglio 2014 
Programmazione 2007-2013 PON FESR - "Ambienti per l'apprendimento" e progetti finanziati dai 
Programmi Operativi Regionali (POR) delle Regioni appartenenti all'obiettivo Convergenza. Avviso 
congiunto MIUR-MATTM, prot. 7667/2010. Precisazioni sulla documentazione da inserire nella 
piattaforma "Gestione Interventi" e "Gestione finanziaria". 
 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/34505087-0e61-4a30-b087-de4c51e4c23d/prot2032_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/597bf416-4aa3-4384-8746-b2d09e77aaae/prot2460_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f67a4693-5a74-4333-ad6d-868360d1d9e8/prot2706_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6ea6e922-f849-4518-959a-cba9713bd157/prot3200_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ecb94389-762a-4e07-ae82-3ba5bfc8c4f4/prot3394_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f2c4ae45-6f48-4128-8c20-c33da8bf609f/prot3395_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da617b9b-8f4f-40b1-b8af-4159bfb50315/prot4225_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/258eb9ab-0bb4-455a-8db8-01224a473bd2/prot4226_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/80382cc4-d1aa-488e-ad7e-e823cc44482e/prot6172_14.zip
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Circolari Azione F3 dispersione scolastica 
 
Circ. prot. 11666 del 31 luglio 2012 e allegati 
Fondi Strutturali Europei 2007-2013 - Avviso per la “Realizzazione di prototipi di azioni educative in 
aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti” – 
finanziato con il FSE. Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Attuazione dei Programmi Operativi 
FSE Regioni Ob. Convergenza – Piano Azione Coesione.  
 
Nota prot. 12647 del 14 settembre 2012  
MIUR Organismo Intermedio dei POR FSE e FESR delle Regioni Ob. Convergenza - Piano di Azione 
Coesione. Azione F3 “Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e creazione di prototipi 
innovativi” del PON “Competenze per lo Sviluppo”. Rif. Avviso prot. AOODGAI/11666 del 31 luglio 
2012 per la “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e 
culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti” – Costituzione Nuclei regionali di 
supporto. 
 

Circolare n.13313 del 03 ottobre 2012 e allegato. 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Piano Azione Coesione. Precisazioni e rettifica 
della Circolare n. AOODGAI/11666 del 131/07/2012 ed istruzioni tecniche per la compilazione e 
l'inoltro della candidatura nel sistema informativo del PON Gestione degli Interventi 
 
Nota prot. 13866 del 12 ottobre 2012 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Circolare n. AOODGAI/11666 del 131/07/2012 - Avviso 
per la "Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, 
anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti" Azione F3 . Anni scolastici 2012/2013 e 
2013/2014 - Attuazione dei Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza - Piano Azione 
Coesione. Deroghe per l'inoltro dei documenti richiesti per l'ammissibilità delle candidature. 
 
Circ prot. 199 del 8 gennaio 2013 
PON POR FSE “Competenze per lo sviluppo” - Avviso per la “Realizzazione di prototipi di azioni 
educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle 
reti esistenti” - Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Attuazione dei Programmi Operativi FSE 
Regioni Ob. Convergenza – Piano Azione Coesione. II fase della procedura avviata con nota 
AOODGAI/11666 del 31.07.2012 Linee Guida Parte II - Pianificazione costi partner  
 
Circ. prot. 820 del 17 gennaio 2013 e Allegato  
Fondo Sociale Europeo 2007-2013 - “Piano di Azione Coesione” - Proroga scadenza presentazione 
dei progetti al 16 febbraio 2013. 
 
Circ. prot.. 1631 del 5 febbraio 2013 e allegati 
PON POR FSE “Competenze per lo sviluppo” - Avviso per la “Realizzazione di prototipi di azioni 
educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle 
reti esistenti” - Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Attuazione dei Programmi Operativi FSE 
Regioni Ob. Convergenza – Piano Azione Coesione. II fase della procedura avviata con nota 
AOODGAI/11666 del 31.07.2012 – Integrazioni, chiarimenti, precisazioni 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da43fce8-bc72-4607-a500-38380df87529/circolare11666_310712_e_allegati.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/75c63895-bc52-4c06-9a3b-66d8ad3a3e5f/prot12647_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/17ccca2f-dea3-427c-98ab-4ecb33c09b9f/prot13313_12.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/de5e8da4-019c-498b-b5cd-964ffbdc305b/prot13866_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6b448de9-db96-443e-9ac4-022c446afbf5/prot199_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f978aa55-cdb2-48cd-9ef8-a23021943104/prot199_13_all1-Linee_Guida_Parte_II.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7f67e303-67fd-4ed7-9d86-36a959fb2416/prot199_13_all2-Pianificazione_costi_partner.xls
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7694ab2f-62bd-4255-ad8b-351f0f6c1ba7/prot820_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/11f244ae-7a89-42cf-83cc-c98e2480dcab/prot820_13_all1.xls
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4d3ede75-6db7-4f53-a7a4-d2013039b51d/prot1631_13.zip
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Circ. prot. 2019 del 13 febbraio 2013 
PON POR FSE “Competenze per lo sviluppo” - PON-PAC- progetti F3: Proroga al 21 febbraio 2013 
per la presentazione dei progetti. 
 
Nota prot. 5078 del 3 maggio 2013 
PON POR FSE "Competenze per lo sviluppo" - "Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree 
di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti" . Anni 
scolastici 2012/2013 e 2013/2014 - Piano Azione Coesione. Gestione dei progetti autorizzati: 
chiarimenti e indicazioni  
 
Circ. prot. 5657 del 15 maggio 2013 e allegato 
PON POR FSE "Competenze per lo sviluppo" - Avviso per la "Realizzazione di prototipi di azioni 
educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle 
reti esistenti" - Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Piano Azione Coesione. Gestione dei 
progetti autorizzati. Errata Corrige.  
 
Nota prot. 5984 del 22 maggio 2013 e linee guida  
PON POR FSE "Competenze per lo Sviluppo"  
Piano Azione Coesione – Priorità Istruzione - Regioni Obiettivo Convergenza – Obiettivo/Azione F3: 
"Istruzioni operative per la Gestione dell'Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari 
opportunità e l'inclusione sociale" - Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la 
creazione di prototipi innovativi. Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014.  

 
Nota prot. 8475 del 5 agosto 2013 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – “Realizzazione di prototipi di azioni educative 
in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti 
esistenti” - finanziati con il FSE. Anni scolastici 2012/2013 e  2013/2014 – Attuazione dei 
Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza – Piano Azione Coesione – Priorità Istruzione. 
Monitoraggio dell’avanzamento attuativo dei progetti, ridimensionamento delle Istituzioni 
scolastiche in Rete e riprogettazione. 
 
Nota prot. 9823 del 4 ottobre 2013 e Linee guida per la riprogettazione  
PON POR FSE "Competenze per lo sviluppo" - Circolare prot. n. AOODGAI/199 del 08/01/2013 
Azione F3 "Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e 
culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti" - II fase della procedura avviata 
con Circolare prot. n. AOODGAI/11666 del 31/07/2012 - Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. 
Piano di Azione Coesione - Priorità Istruzione. Istruzioni operative per la riprogettazione. 
 
Nota prot. 10396 del 21 ottobre 2013 
PON POR "Competenze per lo sviluppo" - Circolare prot. n. AOODGAI/199 del 08/01/2013 Azione 
F3 "Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, 
anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti"- II fase della procedura avviata con Circolare 
prot. n. AOODGAI/11666 del 31/07/2012 - Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. Attuazione dei 
Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza. Piano di Azione Coesione - Priorità Istruzione. 
Proroga termini al 31 ottobre 2013 per la riprogettazione Azione F 3.  
 
 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/01cd3022-5ca0-43d5-acab-3b7b457e5ab6/prot2019_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d410a11c-1973-4a49-b9ec-95141bb3061c/prot5078_13.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ec0018d6-5a5b-4e86-9b2a-ae1daa54e47f/prot5657_13.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/72f4d713-692b-4254-871a-0174a6dbfcf1/prot5984_13.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/72f4d713-692b-4254-871a-0174a6dbfcf1/prot5984_13.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/df49bd0d-7180-432f-bd81-78fd1c60959a/prot9823_13.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9a58a0a3-bfb1-4550-8361-9780eb22836c/prot10396_13.pdf
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Nota prot. 10988 del 29 ottobre 2013  
PON POR FSE "Competenze per lo sviluppo"  
Azione F3 "Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e 
culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti" - II fase della procedura avviata 
con Circolare prot. n. AOODGAI/11666 del 31/07/2012 - Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. 
Piano di Azione Coesione - Priorità Istruzione. Proroga termini per la riprogettazione Azione F 3 – 8 
novembre 2013  
 
Nota prot. 1347 del 12 febbraio 2014 e allegato  
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - "Realizzazione di prototipi di azioni educative in 
aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti" – 
finanziato con il FSE. Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Attuazione dei Programmi Operativi 
FSE Regioni Ob. Convergenza - Piano Azione Coesione Azione 3. Avvio piattaforma monitoraggio 
Portfolio  
 
Nota prot. 1545 del 18 febbraio 2014 e Istruzioni operative per la gestione dei progetti 
autorizzati  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Piano Azione Coesione - Priorità Istruzione. 
Obiettivo/Azione F3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi 
innovativi. Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. Regioni Obiettivo Convergenza. Istruzioni 
operative per la gestione dei progetti autorizzati - Parte III – sezioni 1 - 2.  
 
Nota prot. 2869 del 3 aprile 2014 e allegato 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Avviso prot. n. AOODGAI/199 del 08/01/2013 – 
Obiettivo/Azione F3 "Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione 
sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti". Piano di Azione e 
Coesione. Priorità Istituzionale –Precisazioni in merito alla gestione finanziaria dei progetti F3. 
 
Nota prot. 4676 del 28 maggio 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Piano Azione Coesione - Priorità Istruzione. 
Obiettivo/Azione F3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi 
innovativi". Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. Regioni Obiettivo Convergenza. Precisazioni 
relative alla gestione finanziaria degli interventi. 
 
Nota prot. 6958 del 24 luglio 2014 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Piano Azione Coesione - Priorità Istruzione. 
Obiettivo/Azione F3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi 
innovativi". Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. Regioni Obiettivo Convergenza. Azioni di 
accompagnamento alla predisposizione dei prototipi.  
 
Nota prot. 6800 del 22 luglio 2014 
PON FSE 2007-2013 "Competenze per lo Sviluppo" - Piano Azione Coesione - Priorità Istruzione. 
Obiettivo/Azione F3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi 
innovativi". Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. Regioni Obiettivo Convergenza. 
Comunicazione. 
 
 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/83427a4e-ca81-4935-a845-c81d442d7f98/prot10988_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/336072cd-3b0d-48cb-a815-f666abcc121f/prot1347_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/df8e9bad-1abd-4b9c-a2ea-763e5bddd32d/prot1545_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/df8e9bad-1abd-4b9c-a2ea-763e5bddd32d/prot1545_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1b63cbb9-6c38-4baa-ae58-01f102243cbd/prot2869_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5bcc14e0-54e0-41aa-8753-0fe2348a46fa/prot4676_14.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/OI_MIUR_Nota_AOODGAI_6958_del_24_lug2014.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/OI_MIUR_AOODGAI_6800_del_22_luglio_2014.pdf
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Autorizzazioni 
POR FSE Obiettivo/Azione C1 C5 – giugno 2011 
POR REGIONE PUGLIA - Circolare straordinaria prot. n. 5683 del 20/4/2011 attuativa del piano di 
accelerazione della spesa relativa alla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013. 
Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa  
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia  
 
POR FSE Obiettivo/Azione C1 C5 – giugno 2011 
POR REGIONE SICILIA - Circolare straordinaria prot. n. 5683 del 20/4/2011 attuativa del piano di 
accelerazione della spesa relativa alla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013. 
Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa  
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia  
 
POR FSE Obiettivo/Azione C1 C5 – giugno 2011 
POR REGIONE CAMPANIA - Circolare straordinaria prot. n. 5683 del 20/4/2011 attuativa del piano 
di accelerazione della spesa relativa alla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013. 
Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa. 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania  
 
POR FSE Obiettivo/Azione C1 C5 – giugno 2011 
POR REGIONE CALABRIA - Circolare straordinaria prot. n. 5683 del 20/4/2011 attuativa del piano di 
accelerazione della spesa relativa alla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013. 
Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa. 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria  
 
POR FESR Obiettivo A e Obiettivo B FESR- settembre 2011 
OR/FESR REGIONE CAMPANIA - Circolare straordinaria prot. n. 5685 del 20/4/2011 attuativa del 
piano di accelerazione della spesa relativa alla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 ex 
Delibera Cipe n. 1/2011. Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa  
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
 
POR FESR Obiettivo A e Obiettivo B FESR- settembre 2011 
POR FESR REGIONE PUGLIA - Circolare straordinaria prot. n. 5685 del 20/4/2011 attuativa del 
piano di accelerazione della spesa relativa alla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 ex 
Delibera Cipe n. 1/2011. Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia  
 
POR FESR Obiettivo A e Obiettivo B FESR- settembre 2011 
POR/FESR REGIONE SICILIA - Circolare straordinaria prot. n. 5685 del 20/4/2011 attuativa del 
piano di accelerazione della spesa relativa alla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 ex 
Delibera Cipe n. 1/2011. Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia  
 
 
 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3de3d36c-0003-4cb1-886f-9468a08e59ac/prot7743_11.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9555186f-0698-4cc0-9594-8ecb06fe5096/prot7744_11.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9b19d3de-95a7-4cd9-b4a1-5a88385cfc8d/prot8153_11.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d3ae4d22-195a-4eb6-a168-5034101bf439/prot8626.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/37a1a043-86ef-4ba2-aaf5-1a7697ce6ad0/campania_2011.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/09c01732-d312-45b8-988f-ccf038b8b977/puglia_2011.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/10313989-4a8c-4ff6-b27a-b1f04e150dac/autorizzazioni_sicilia_051011.zip
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POR FESR Asse II FESR  - marzo 2012  
PON FESR “Ambienti per l'Apprendimento” - Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”. - 
Autorizzazione dei Piani di intervento e prime disposizioni attuative per le Istituzioni Scolastiche 
ammesse a finanziamento nella regione Calabria con fondi POR. 
Autorizzazioni Calabria e allegati 
 
POR FESR Asse II FESR  
PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” - Regione Calabria- circolare straordinaria prot. n. 5685 
del 20/4/2011 attuativa del piano di accelerazione della spesa relativa alla Programmazione dei 
Fondi Strutturali 2007/2013 - Piano di Azione Coesione. 
Autorizzazioni Calabria e allegati  
Linee guida per l'azione Scuol@ 2.0.  
 
POR FSE Obiettivo/Azione C1 – C5 – giugno 2012 
POR FSE “Competenze per lo sviluppo” - Circolare straordinaria prot. n. 6693 del 18/04/2012 
relativa alle azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – 
comunicazione nelle lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei). Anno 
scolastico 2011/12. – Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza - II^ Procedura straordinaria. 
Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa - Atto Aggiuntivo del 06/06/2012 della Regione 
Calabria. 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria  
 
POR FSE Obiettivo/Azione C1 – C5 – giugno 2012 
POR FSE “Competenze per lo sviluppo” - Circolare straordinaria prot. n. 6693 del 18/04/2012 
relativa alle azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – 
comunicazione nelle lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei). Anno 
scolastico 2011/12. – Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza - II^ Procedura straordinaria. 
Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa - Nota prot. AOO_ADGFSE 12/06/2012 - 001025 
della Regione Puglia. 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia  
 
POR FSE Obiettivo/Azione C1 – C5 – luglio 2012 
POR FSE “Competenze per lo sviluppo” - Circolare straordinaria prot. n. 6693 del 18/04/2012 
relativa alle azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – 
comunicazione nelle lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei). Anno 
scolastico 2011/12. - Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza - II^ Procedura straordinaria. 
Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa – Nota Prot. 2012 0506394 del 02/07/2012. 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania  
 
POR FSE Obiettivo/Azione C1 – C5 – luglio 2012 
POR FSE “Competenze per lo Sviluppo” - Circolare straordinaria prot. n. 6693 del 18/04/2012 
relativa alle azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – 
comunicazione nelle lingue straniere” e C5 - Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei). Anno 
scolastico 2011/12. Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza - II^ Procedura straordinaria. 
Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa - Nota prot. 60043 del 10/07/2012. 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia  
 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/31bfa19c-be4f-408e-ac21-278044564a76/autorizzazioni_calabria_260312.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8a695015-5048-4b65-9a0f-b667f523157e/autorizzazioni_calabria_020712.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b8afdbb8-be8c-4766-8e70-2d435d7c0236/scuol%402.0_linee_guida_2012.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/62b9be21-8308-4bb5-b421-2c2e88de8944/autorizzazioni_calabria_060712.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/19255b3e-d03a-4844-b0ad-fc00118c33c3/autorizzazioni_puglia_060712.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/194f920f-4547-4456-bf07-bb849e4eec63/autorizzazioni_campania_060712.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/648643a1-d366-47fa-a2a2-b689652bb941/autorizzazioni_sicilia_130712.zip
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POR FESR Asse II FESR – settembre 2012 
PON POR FESR “Ambienti per l'apprendimento” - Asse II – “qualità degli ambienti scolastici”. 
Autorizzazione dei Piani e prime disposizioni attuative per le Istituzioni Scolastiche ammesse a 
finanziamento nelle regioni Campania e Sicilia in attuazione della Priorità Istruzione del Piano di 
Azione per la Coesione per il miglioramento dei servizi pubblici collettivi al sud. 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia  
 
POR FESR Asse II FESR – ottobre 2012 
POR FESR “Ambienti per l'apprendimento” - Asse II – “qualità degli ambienti scolastici”. 
Autorizzazione dei Piani e prime disposizioni attuative per le Istituzioni Scolastiche ammesse a 
finanziamento nelle regioni Campania e Sicilia in attuazione della Priorità Istruzione del Piano di 
Azione per la Coesione per il miglioramento dei servizi pubblici collettivi al sud. 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia  
 
POR FESR Asse II FESR Prot. – febbraio 2013 
POR FESR “Ambienti per l’apprendimento” - Circolare straordinaria prot. n. 5685 del 20/4/2011 
attuativa del piano di accelerazione della spesa relativa alla Programmazione dei Fondi Strutturali 
2007/2013 ex Delibera Cipe n. 1/2011. Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa ai sensi 
della Convenzione stipulata tra O.I. MIUR e AdG PO FESR della Regione Puglia. 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all’USR Puglia  
 
POR FESR Obiettivo/Azione A1 - aprile 2013 
POR FESR “Ambienti per l'apprendimento” - Circolare straordinaria prot. n. 5685 del 20/4/2011 
attuativa del piano di accelerazione della spesa relativa alla Programmazione dei Fondi Strutturali 
2007/2013 ex Delibera Cipe n. 1/2011. Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa 
relativamente allo scorrimento della graduatoria.  
Autorizzazioni Puglia e Comunicazione all'USR Puglia  
 
POR FESR Asse I Obiettivo A e Obiettivo B - aprile 2014 
POR FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Asse I - Obiettivo A) "Incrementare le dotazioni 
tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche", obiettivo B) "Laboratori per migliorare 
l'apprendimento delle competenze chiave" a carico del Programma Operativo Regionale – FESR. 
Riferimento all'avviso prot. num. 10621 del 05/07/2012 per la presentazione delle proposte. 
Annualità 2013 e 2014, attuazione dell'Agenda digitale.Autorizzazione dei piani presentati dalle 
scuole. 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
 
POR FSEObiettivo Azione C1 e C5 - aprile 2014 
POR FSE "Competenze per lo sviluppo" - Circolare prot. n. 11547 del 8/11/2013 relativa alle azioni 
C1"Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue 
straniere" e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei) del Programma Operativo Nazionale. 
Anno scolastico 2013/14. – Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza. Autorizzazione dei progetti e 
Impegno di spesa note prot. 2014.0050284 del 23/01/2014 e Prot. 2014.0211581 del 25/03/2014.  
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/89e4b50d-66f7-49e1-af6a-568b5da5762e/autorizzazioni_campania_121012.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a05182b0-b89b-4088-9a81-2f06843b619d/autorizzazioni_sicilia_121012.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/89e4b50d-66f7-49e1-af6a-568b5da5762e/autorizzazioni_campania_121012.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a05182b0-b89b-4088-9a81-2f06843b619d/autorizzazioni_sicilia_121012.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b266ae9a-74e9-4fc3-aff2-e0f56ac9f7e5/autorizzazioni_puglia_e_comunicazione_usr_puglia_150213.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5eae24a7-2618-46d7-b9e7-be31d4ec995c/autorizzazioni_puglia_050413_bis.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/61bbc98b-df11-472b-a224-05dc87a4f266/autorizzazioni_sicilia_020414.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8dfa9db3-e646-453d-8e70-766aab09ba13/autorizzazioni_calabria_020414.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c3353c35-1e85-452d-a099-9e6f957d8c75/autorizzazioni_campania_030414.zip
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Obiettivo Azione C1 e C5 aprile 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Circolare prot. n. 11547 del 8/11/2013 relativa alle azioni 
C1 "Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue 
straniere" e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei) finanziati con i Fondi del POR Regione 
Campania. Anno scolastico 2013/14. – Integrazione alle autorizzazioni dei progetti e agli impegni di 
spesa già comunicate con nota prot. AODGAI/1829 del 27/02/2014 e nota prot. AOOGAI/2705 del 
31/03/2014.Autorizzazioni Campania e Comunicazione all'USR Campania 
 
 
 
Autorizzazioni Azione F3 dispersione scolastica 
POR FSE Obiettivo/Azione F3 – luglio2012 
Avviso pubblicazione graduatorie regionali nell'ambito della circ. prot. n. 11666 del 31 luglio 2012. 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013- Attuazione dei Programmi Operativi FSE Regioni 
Obiettivo Convergenza -Piano Azione Coesione- “Realizzazione di prototipi di azioni educative in 
aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti” - 
Progetti F3 - Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. 
Per eventuali ulteriori informazioni si invita a contattare questa Autorità di Gestione all'indirizzo 
email: ponscuola.comunicazione@istruzione.it 
Gli istituti le cui candidature sono state valutate con punteggio inferiore a 12 punti o inammissibili, 
riceveranno una comunicazione individuale. 
Graduatoria Calabria 
Graduatoria Campania  
Graduatoria Puglia 
Graduatoria Sicilia  
 
POR FSE Obiettivo/Azione F3 – marzo 2013 
POR FSE”Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo/Azione F3 “Realizzazione di prototipi di azioni 
educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle 
reti esistenti” – Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Piano Azione Coesione. Impegno 
finanziario.  
Autorizzazioni Calabria e Comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e Comunicazione all'USR Campania  
Autorizzazioni Puglia e Comunicazione all'USR Puglia  
Autorizzazioni Sicilia e Comunicazione all'USR Sicilia  
 
POR FSE Autorizzazioni Obiettivo/Azione F3 – aprile 2013 
PON POR “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo/Azione F3 “Realizzazione di prototipi di azioni 
educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle 
reti esistenti” – Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Piano Azione Coesione. Impegno 
finanziario.  
Autorizzazioni Calabria e Comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e Comunicazione all'USR Campania  
Autorizzazioni Puglia e Comunicazione all'USR Puglia  
Autorizzazioni Sicilia e Comunicazione all'USR Sicilia  
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9503f251-ac96-4025-bb85-b6e6c1582eb3/autorizzazioni_campania_170414.zip
mailto:ponscuola.comunicazione@istruzione.it
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3f2e73dc-ace8-4d4f-a2b0-157aa5b5dee3/graduatoria_calabria_f3_181212.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c31fa404-059b-41ea-bb10-6eb850d895d1/graduatoria_campania_f3_181212.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/207a2669-f83e-4432-8398-842468a384b2/graduatoria_puglia_f3_181212.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ee572b8d-e6ff-4b96-8ebd-e268bb5c3d1d/graduatoria_sicilia_f3_181212.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3cc28171-53e8-4931-8736-a397d20f9a7d/autorizzazioni_calabria_150413.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/96bcbd2d-8a75-4d65-9852-6bd7adabecc0/autorizzazioni_campania_150413.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/954238f7-d01e-4abc-bead-8eebe5841712/autorizzazioni_puglia_150413.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3c08a386-7ad9-4774-8b0c-40949ff9adfe/autorizzazioni_sicilia_150413.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3cc28171-53e8-4931-8736-a397d20f9a7d/autorizzazioni_calabria_150413.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/96bcbd2d-8a75-4d65-9852-6bd7adabecc0/autorizzazioni_campania_150413.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/954238f7-d01e-4abc-bead-8eebe5841712/autorizzazioni_puglia_150413.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3c08a386-7ad9-4774-8b0c-40949ff9adfe/autorizzazioni_sicilia_150413.zip
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