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Agli Uffici Scolastici Regionali 
per le Regioni dell’Obiettivo Convergenza  
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia 

 
Alle Scuole Secondarie di I grado delle 
Regioni Obiettivo Convergenza   
(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) 
partecipanti al Progetto Nazionale 
“Qualità e Merito” - PQM 

                   
 

E p.c.         All’INVALSI - Villa Falconieri  
Via Borromini 5 
FRASCATI 

 
All’ANSAS 
Via Buonarroti n. 10 
FIRENZE 

 
 
OGGETTO: Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – Programma Operativo 
Nazionale “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 
potenziamento degli apprendimenti nell’area logico-matematica - A.S. 2009/2010. Sollecito invio 
dati prove di ingresso INVALSI. 

 

Con riferimento alla Circolare prot.n. AOODGAI/3764 del 30 luglio 2009 ed alla successiva 
nota prot.n. AOODGAI/5108 del 13/10/2009 riguardanti il progetto nazionale citato in oggetto, con 
la presente si invitano le istituzioni scolastiche in indirizzo ad ottemperare agli adempimenti relativi 
alla trasmissione delle risultanze delle prove di ingresso recentemente somministrate alle classi 
coinvolte nel progetto, procedendo entro e non oltre il 6 novembre 2009 all’invio dei relativi dati 



all’INVALSI, secondo le modalità ed i termini indicati nel “Manuale di istruzioni per l’inserimento 
dei dati delle SCUOLE PQM  - PON”, già inviato alle scuole. 

 

In merito, si ricorda che per quanto concerne l’invio della maschera Excel contenente i dati 
relativi alla prova di apprendimento in matematica, questa deve essere trasmessa all’INVALSI 
caricandola sul sito ww.invalsi.it/invalsi/ri/pqm/index.php. La procedura per caricare la maschera è 
descritta nel dettaglio alla pag. 11 del “Manuale di istruzioni per l’inserimento dei dati delle 
SCUOLE PQM  - PON” (fig. 8 e 9). Per ogni eventualità, è possibile trovare copia di tutti i file 
(“Maschera per l’inserimento dei dati delle SCUOLE PQM - PON” - file Excel, “Manuale di 
istruzioni per l’inserimento dei dati delle SCUOLE PQM – PON” - file pdf - e la “Griglia di 
correzione della prova di matematica PQM” - file pdf) sul sito 
www.invalsi.it/invalsi/ri/pqm/index.php e, a breve, i file saranno disponibili anche sul sito 
pqm.indire.it. Si prega, inoltre, di confermare la ricezione della presente comunicazione scrivendo 
ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  

- ponscuola.comunicazione@istruzione.it 

- pqm@invalsi.it 

Nell’e-mail di conferma dell’avvenuta ricezione, si prega di inserire anche le seguenti 
informazioni: 

- numero classi effettivamente testate 

- numero totale di studenti per classe     

Si ricorda che i fascicoli cartacei delle prove restano a disposizione delle istituzioni scolastiche 
coinvolte.   

Si informano, inoltre, le scuole partecipanti che a breve verrà aperta un’area sul Sistema 
Gestione Progetti dei fondi strutturali, nella quale sarà possibile inserire tutta la documentazione 
relativa al progetto “Qualità e Merito”. 

Nel ringraziare fin d’ora per il lavoro svolto nella somministrazione delle prove iniziali, si 
invitano le istituzioni scolastiche a visitare costantemente l’apposito spazio web presente sul sito 
dell’ANSAS (pqm.indire.it), al fine di acquisire ogni utile aggiornamento sugli sviluppi del progetto 
nazionale; per informazioni di carattere istituzionale si rimanda, invece, al sito del MIUR 
(www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali) e, per quel che concerne gli aspetti legati alla 
valutazione, al sito dell’INVALSI (www.invalsi.it).  

 Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

F.to    IL DIRIGENTE 
         Annamaria Leuzzi 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
         


