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PRIMO PIANO 
PON "Competenze per lo Sviluppo"- PON "Ambienti per l'apprendimento" 

"Con l’Europa la scuola festeggia 150 anni di storia" 

 
Immagine tratta dal sito del Circolo didattico “Rodari” – Vieste (FG) 

 

Le scuole PON che hanno aderito alla circolare 
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1. Piano integrato 2011/12 
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. Anno 
scolastico 2011/12. 

Circ. prot. n. 4462 del 31 marzo 2011 e allegati 
 

 
 

 
2. Documentazione contabile 

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. n. 1891 del 17 febbraio 2011 

Precisazioni Circ. prot. n. 4472 del 31 marzo 2011 
 

 
 
 

3. Progetti di Valutazione e Miglioramento (ex Piano “Audit e 
accompagnamento”) 
Avvio degli interventi valutativi nelle scuole secondarie di II grado delle Regioni 

Obiettivo Convergenza partecipanti ai PON 2007/2013.  Il progetto è volto ad 

identificare, in collaborazione con le varie figure che vi partecipano, elementi di forza e 

debolezza degli interventi con proposta di soluzioni efficaci.  

Circ. n. 2144 del 21 febbraio 2011 

Avvio Fase 2 el progetto di Valutazione e Miglioramento nelle scuole secondarie di I 

grado che hanno già partecipato alla Fase I e si sono rese disponibili a proseguire il 

percorso nelle successive Fasi 2 e 3. la Fase 2 è rivolta solamente alle 88 scuole che 

hanno già preso parte alla Fase 1 e hanno dato la loro disponibilità per la prosecuzione 

delle attività. 

Circ.n. 4205 del 29 marzo 2011 

 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot4462_11.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
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/prot2144_11.doc


 

 

 

 
4. Monitoraggio 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Programma Operativo Nazionale Ambienti per 
l’apprendimento. Monitoraggio sull’utilizzo delle tecnologie acquistate nell’ambito della 
Programmazione 2007-2013 

Circ. prot. n. 3506 del 16 marzo 2011 e istruzioni per la compilazione del 
questionario 

 
 

5. Azioni di informazione e pubblicità 
In seguito alla circolare 2810 del 19 marzo 2010, che ha permesso alle scuole di 

Calabria, Campania, Puglie e Sicilia di organizzare circa 280 manifestazioni, 
l’Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali ha deciso di allargare il 

quadro delle azioni di pubblicità e informazione. Le istituzioni scolastiche potranno 
presentare per il periodo 2011-2012 tre tipologie di progetti:  

 
1) progetti di manifestazione o evento culturale; 

2) progetti di concorso; 
3) progetti che prevedono l’ideazione e l’uso di strumenti innovativi. 
 

La circolare prevede che le scuole che decidono di aderire all’iniziativa dovranno 
lavorare in rete o in collaborazione con altre istituzioni scolastiche (almeno quattro). 

La proposta sarà descritta direttamente nella piattaforma “Gestione degli 
Interventi”, accedendo ai progetti di affidamento – bando 2011 – FSE – L1 o FESR –

G1 – Azioni di informazione e pubblicità. La copia cartacea dei progetti dovrà essere 
presentata agli Uffici Scolastici Regionali di competenza. I progetti da avviare tra il  

26 aprile e il 31 agosto 2011 sono in fase di approvazione. Le scadenze per la 
presentazione dei progetti agli USR è la seguente:  

 
 

Scadenze  Da avviare  

30 maggio 2011 per i progetti da avviare tra il 1 settembre 
2011 e il 31 dicembre 2011; 

2 novembre 2011 per i progetti da avviare tra il 1 gennaio 

2012 e il 30 Aprile 2012 

1 febbraio 2012  per i progetti da avviare tra il 1 maggio 2012 

e il 31 luglio 2012;  

 

Circ. n. 984 del 28 gennaio 2011 
Circ. n. 3037 del 10 marzo 2011 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot3506_11_e_allegato.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot3506_11_e_allegato.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot984_11.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot3037_11.pdf


 

 

 

 
 

6. L’Italia compie 150 anni 
Nel 2011 l’Italia compie 150 anni. L’Ufficio IV intende illustrare sul sito web dei 

Fondi Strutturali del Miur il percorso compiuto dalle scuole in 150 anni di storia ed 
evidenziare i cambiamenti realizzati grazie ai finanziamenti erogati attraverso i 

Programmi Operativi Nazionali. Le istituzioni scolastiche potranno evidenziare 
l’evoluzione storica mettendo in risaluto il proprio sito nella rubrica “Con l’Europa, 
la scuola festeggia i 150 anni di storia”. 
 

Circ. prot. n. 15285 del 27 dicembre 2010 
 

 

 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot15285_11.doc

