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Ministero dell’Istruzione 	
        DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI 
       DELL’ISTRUZIONE SCOLASTICA
         UFFICIO V

Prot. n. INT/4602/5                                                           Roma, 8 giugno 2006

         
                                                                                                       Ai Dirigenti scolastici 
                                                                                                    degli Istituti Secondari Superiori
                                                                                                    titolari di progetti PON-Mis.1.1F
                                                                                      
                                                                                           p.c.   Ai Direttori Generali degli
                                                                                                    Uffici scolastici regionali
                                                                                                    delle Regioni dell’Obiettivo 1
                                                                                                                                

Oggetto: Programma Operativo Nazionale “La Scuola per lo sviluppo” – 1999 IT 05 1 PO 013.
 Fondi strutturali europei. 
 Integrazione del monitoraggio dei progetti della Mis. 1.1f-2004/2006.
                                                             

Si informa codesto Istituto che a partire da febbraio 2006 le scuole titolari di interventi di formazione, realizzati nell’ambito di tutte le misure/azioni del Fondo Sociale Europeo, sono invitate a documentare in itinere la realizzazione dei loro interventi formativi sul sistema “Gestione Progetti PON”, sviluppato dall’INDIRE in collaborazione con l’Autorità di Gestione e coerentemente integrato al sistema di monitoraggio “Partecipa al PON”.
          “GestioneProgetti PON scuola” risponde ad obiettivi di grande valenza sia a livello nazionale che comunitario. Infatti risponde, da un lato, alle esplicite richieste dell’Unione Europea di conoscere e valutare l’impatto degli investimenti dei Fondi Strutturali e, dall’altro offre agli operatori scolastici un efficiente strumento di documentazione, comunicazione, valutazione e gestione dell’iter progettuale.  Mediante il nuovo sistema informativo, la documentazione, che viene normalmente sviluppata durante tutto lo svolgimento dei corsi del PON scuola, potrà essere elaborata, archiviata e consultata in modo organico garantendo il coinvolgimento di tutti gli attori interessati.
Si vuole richiamare l’attenzione sul fatto che questo sistema costituisce uno strumento di crescita della qualità ed è indispensabile alle stesse istituzioni scolastiche che, così, possono disporre di tutti gli elementi documentali necessari per perfezionare e migliorare le loro capacità progettuali e di valutazione dei risultati anche attraverso un’analisi autovalutativa ed inoltre permette di capitalizzare l’esperienza attraverso la condivisione delle attività e dei relativi procedimenti con tutti i docenti della scuola. Lo stesso sistema consente, poi, all’Amministrazione, di ottenere dati qualitativi e quantitativi che sono di grande supporto per l’attivazione di una programmazione finanziaria sempre più mirata ai fabbisogni prioritari del sistema scolastico.
Si ricorda che una corretta e trasparente gestione delle attività è un preciso dovere amministrativo in ottemperanza con quanto previsto dalle Linee Guida, nonché dal  Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche".
           Le modalità di accesso al sistema, già comunicate a tutte le istituzioni scolastiche con nota Prot. n. INT/281/5 del 19 gennaio 2006, sono disponibili sul sito dei fondi strutturali. 
           Si ricorda in proposito che una rete di “centri polifunzionali di servizio” sta svolgendo una capillare azione formativa finalizzata all’utilizzazione del sistema in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali.
           Relativamente alla Misura 1.1F si ricorda che l’INDIRE ha inserito nel sistema un percorso semplificato per cui  non è necessario per codesto Istituto registrare tutta la documentazione per la validazione della struttura, ma si può accedere direttamente all’area per l’inserimento dei dati minimi quali: 
	scheda di monitoraggio 

anagrafe corsisiti 
anagrafica operatori 
scheda di osservazione/valutazione 
certificato corsisti 
            Si sollecita pertanto codesto Istituto ad inserire i suddetti dati al sistema.
           Per ulteriori informazioni ed assistenza tecnica l’ istituto scolastico può contattare direttamente l’ INDIRE.

           Si ringrazia per la collaborazione.


IL DIRIGENTE
                                                          f.to Annamaria Leuzzi

