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Prot.n.  AOODGAI /4501     Roma, 18 settembre 2009 
 
 
Agli Uffici Scolastici Regionali 
per le Regioni Obiettivo Convergenza  
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 

 LORO SEDI 

 

Alle Scuole Secondarie di I grado e Istituti 
Comprensivi con sezioni di Scuola Secondaria 
di I grado delle Regioni Obiettivo Convergenza  
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia  

 LORO SEDI 
 
 

 
 

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, rivolto alle scuole secondarie di I 
grado delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). 
Proroga termini per la partecipazione. 

 
 

Facendo seguito alla Circolare emanata da questa Direzione, con nota prot. n.AOODGAI /3764 
del 30 luglio 2009, con la quale è stato avviato, nelle scuole secondarie di primo grado delle 
Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) il Progetto Nazionale 
“Qualità e Merito” (PQM) di cui all’oggetto, si comunica che il termine di scadenza per la 
partecipazione al sopramenzionato progetto è prorogato alla data del 30 settembre 2009. 

 



Questo Ufficio ha ritenuto opportuno accordare tale proroga al fine di favorire la massima 
partecipazione, considerate le richieste pervenute da parte di numerose scuole che, pur volendo 
partecipare, si sono trovate nell’impossibilità di accedere al sistema informativo, a seguito del 
cambiamento dei codici meccanografici conseguente al processo di razionalizzazione della rete 
scolastica. 

Si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche in indirizzo che intendono partecipare, a 
procedere in tempo utile alla compilazione on-line ed all’invio del formulario appositamente 
predisposto e reperibile all’interno del sistema di gestione dei Fondi Strutturali Europei - 
Programmazione 2007/2013. 

Si invitano gli Uffici Scolastici Regionali in indirizzo a dare la massima diffusione alla presente, 
promuovendo e supportando a livello locale la partecipazione delle scuole. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 

       F.to     IL DIRIGENTE 
                  Annamaria Leuzzi 
 


