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Primo piano 

 

Il 29 marzo 2012 si è svolto a Roma, presso il Centro Congressi Cavour, il seminario La valutazione dei Programmi Operativi 

Nazionali per una strategia di intervento orientata ai risultati, organizzato dalla Direzione Generale per gli Affari Internazionali del 

MIUR. 

All'evento hanno preso parte molteplici soggetti istituzionali, rappresentanti della Commissione Europea, del partenariato 

economico e sociale, esperti e rappresentanti dei principali Enti e Associazioni di settore, nonché dirigenti scolastici di a lcuni istituti 

delle Regioni Obiettivo Convergenza. 

L'incontro ha rappresentato un'importante occasione per far conoscere le metodologie e i risultati dei progetti di valutazione avviati 

nell'ambito dei PON Istruzione 2007-2013, offrendo un momento di condivisione e di scambio a tutti i soggetti a diverso titolo 

interessati agli impatti d ella programmazione dei fondi strutturali europei sul miglioramento dell'istruzione nelle Regioni del 

Mezzogiorno.  

 I materiali del convegno  

 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon
http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon/primo_piano


 
 

NEWS 
 
Tirocini/stage e Comunicazione nelle lingue straniere 
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 n. 6693 del 18 aprile 2012  

 

 

Modalità di archiviazione progetti 

PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" e PON FESR "Ambienti per l'Apprendimento". - Corretta archiviazione dei documenti 

dei progetti. 

Nota n. 6241 del 13 aprile 2012  
 

 

Iscrizioni aperte Obiettivo/Azione H.2   

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 prot. 5508 del 5 aprile 2012  

 

 

Modello di autovalutazione CAF 

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. 4286 del 26 marzo 2012  

 

 
Autorizzazione Piano Integrato di istituto - Annualità 2011/2012 e 2012/2013. Errata Corrige 

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. 3025 del 12 marzo 2012  
 
 

Piano di formazione rivolto a docenti della scuola primaria 
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. 2738 dell'8 marzo 2012  
 
 
Gare disciplinari 

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 n. 2149 del 22 febbraio 2012 e allegato  
 
 

Iscrizione corsi E2 e D4 
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. 
Circolare prot. 2091 del 20 febbraio 2012 
Allegati  

 

 

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/cc90e418-13fb-4262-8c18-5b9de669c884/prot6241_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/80f92ce5-c9d5-499c-b8c3-5e002118c817/prot5508_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/1e8e9518-8061-4c58-9b39-7fdec447ba66/prot3025_12.pdf
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/0d065194-e1b4-440c-adef-6b4e24c8217a/prot2149_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


 
 

Valutazione e Miglioramento 

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. 1594 del 9 febbraio 2012 e allegati 

 

 

Elenchi esperti discionari Piani di Formazione Nazionale 

PON-FSE - "Competenze per lo Sviluppo". Elenchi esperti dei Piani di Formazione Nazionali attuati dall'ANSAS 

Decreto Diretto Generale Affari Internazionali prot. 1582 del 09/02/2012 e allegati.  

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/8fc8160d-985f-4853-aff0-7a9eea8d4398/prot1582_12.zip


 
 

AREA POR MIUR Organismo Intermedio 

POR FSE 
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.  

Nota n. 6693 del 18 aprile 2012  

 

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 

Circ. prot. 2119 del 21 febbraio 2012 

POR -FSE - 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. 2086 del 20 febbraio 2012  

 

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 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. 68 del 9 gennaio 2012 e allegati  

 

 

POR FESR  
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Asse II. Qualificazione degli edifici scolastici, risorse POR Calabria. Proroga 

presentazione documentazione. 

Nota prot. 5495 del 5 aprile 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. 2117 del 21 febbraio 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/fa24bbd9-5fa6-4b52-b38c-c546d1a142b3/prot2119_12.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/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/3126d490-14b8-463b-956e-deb7ecd2c51a/prot5495_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5bb91f0c-fef5-45f0-9c70-d9fd0b43404d/prot2117_12.pdf


 
 

AUTORIZZAZIONI 

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 

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 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  

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  

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  

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 

Circ. prot. AOODGAI n.1580 del 09 febbraio 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 

 

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/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/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
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/13e8c3b7-4279-496f-9188-ccd26fb41423/prot8901_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/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


 
 

PROSSIME SCADENZE 

Tirocini/stage e Comunicazione nelle lingue straniere 

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 n. 6693 del 18 aprile 2012  
 

 
Iscrizioni aperte Obiettivo/Azione H.2   

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 prot. 5508 del 5 aprile 2012  
 
 
POR Calabria 
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Asse II. Qualificazione degli edifici scolastici, risorse POR Calabria. Proroga 
presentazione documentazione. 

Nota prot. 5495 del 5 aprile 2012 
 
 
Valutazione e Miglioramento 

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. 1594 del 09 febbraio 2012 e allegati.  

 

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/80f92ce5-c9d5-499c-b8c3-5e002118c817/prot5508_12.pdf
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/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

