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1. Nota di indirizzo per le scuole beneficiarie dei fondi strutturali europei nelle 
Regioni Obiettivo Convergenza. Nota n. 11593 del 30 settembre 2010 
 
 

2. FESR Asse II – Avviso congiunto Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la 
presentazione dei piani di interventi per la riqualificazione degli edifici scolastici 
pubblici, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Asse II. Il MIUR (Direzione 
Generale per gli Affari Internazionali) nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” e il MATTM (Direzione Generale per lo 
Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia) nell’ambito del Programma Operativo 
Interregionale “Energie rinnovabili ed efficienza energetica”, stanziano 
rispettivamente 220 e 20 milioni di euro per interventi straordinari sugli edifici 
scolastici statali per il triennio 2010-2013. 
Le istituzioni scolastiche statali di primo e secondo ciclo e gli enti locali proprietari 
di edifici adibiti a sede scolastica e localizzati nelle regioni: Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia potranno presentare la candidatura per uno dei due Programmi: 
PON “Ambienti per l’Apprendimento”, Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”  
POIN “Energie rinnovabili ed efficienza energetica” Asse II  - Linea di attività 2.2 
“Interventi di efficientamento energetico di edifici e utenze energetiche pubbliche 
o ad uso pubblico”.  
Le scadenze per la presentazione delle domande sono: 

- 15 novembre 2010 per le candidature on-line; 
- 30 novembre 2010 per il plico cartaceo. 

Per ulteriori chiarimenti consultare Circ. prot. n. 7667 del 15 giugno 2010 e Linee 
guida. Nota. prot. n. 11924 del 6 ottobre 2010  

 
 

3. Progetto Qualità e Merito - Circolare PQM per l’apprendimento linguistico e 
logico-matematico (I ciclo). In questa seconda annualità il progetto nazionale 
PQM consente alle scuole precedentemente coinvolte di  aderire alla prosecuzione 
delle attività realizzate nell’anno scolastico 2009/2010, prevede, inoltre, 
l’ampliamento del progetto nell’ambito disciplinare dell’italiano, con l’avvio di 
nuovi interventi per il potenziamento degli apprendimenti linguistici nelle classi 
prime, nell’a.s. 2010/2011. Nota n. 7129 del 4 giugno 2010  
AVVIO SEMINARI. A partire dal mese di ottobre sono previsti seminari di 
formazione per i dirigenti scolastici. Nota n. 11656 del 1 ottobre 2010 tra gli 
allegati il calendario e il programma.  
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4. OCSE PISA Avvio della nuova fase del piano  
La Direzione Generale degli Affari Internazionali con la collaborazione dell’INVALSI 
intende realizzare ulteriori attività formative che accompagneranno la 
somministrazione programmata delle indagini internazionali IEA-TIMMS, IEA-PIRLS 
nel 2011 e OCSE-PISA nel 2012, nonché quelle nazionali affidate all’INVALSInel 
quadro del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV). Le azioni hanno l’obiettivo di 
far conoscere i diversi quadri di riferimento delle indagini di valutazione degli 
apprendimenti, al fine di incidere sulle metodologie di insegnamento e migliorare, 
quindi, i risultati conseguiti dagli studenti. Circ. n. 11582 del 29 settembre 2010 . 

 
5. Scuole presidi – Sono stati pubblicati gli elenchi dei presìdi di matematica, 

scienze e linguistica per l’anno accademico 2010/11. Nota n. 11228 del 20 
settembre 2010  e allegati.  

 

6. Iniziativa “LE(g)ALI AL SUD: UN PROGETTO PER LA LEGALITÀ IN OGNI 
SCUOLA". I progetti relativi all'Obiettivo C Azione 3 intendono promuovere la 
cultura e la pratica della legalità attraverso il coinvolgimento degli allievi delle 
scuole dell’Obiettivo Convergenza in situazioni nelle quali si assumono 
comportamenti ispirati al rispetto delle norme di convivenza civile in 
prospettiva del bene comune. Prevede la realizzazione di interventi sulla 
legalità, di educazione ambientale, interculturale, sui diritti umani e sul lavoro, 
anche attraverso modalità di apprendimento”informale”, presso pubbliche 
istituzioni, enti e soggetti culturali e di informazione (musei, centri della 
scienza, orti botanici e parchi, università e centri di ricerca, tribunali, questure, 
prefetture, centri di accoglienza, sedi di emittenti televisive e radiofoniche, 
redazioni di giornali, ecc..) al fine di favorire l’apertura della scuola alle 
sollecitazioni del territorio. Circ. n. 7215 del 4 giugno 2010. 

 
 

7. Nuova linea grafica e azioni di pubblicità dei due Programmi Operativi 
Nazionali. L’intervento ha il fine di migliorare e uniformare le modalità di 
pubblicizzazione e garantire che i simboli siano utilizzati correttamente.  
Circ. n. 11059 del 17 settembre 2010  e KIT Pubblicità PON  
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8. 3 giorni per la scuola – La Direzione Generale per gli Affari Internazionale del 
MIUR partecipa alla VIII edizione di “3 giorni per la scuola”,  Convention Nazionale 
sui temi dell’educazione scientifica, Napoli, Città della Scienza, dal 13 al 15 ottobre 
2010.  http://www.3giorniperlascuola.it/3g2009/index.php 

 

9. Scadenze 
 

 PROROGA al 09/10/2010 per l'iscrizione ai corsi nazionali di formazione, 
Annualità 2010-2011, obiettivo B10  
 

 PROROGA al 15/10/2010 per la presentazione dei progetti: “LE(g)ALI AL 
SUD: UN PROGETTO PER LA LEGALITÀ IN OGNI SCUOLA". Obiettivo C3. 

 
 Asse II: Scadenze per la presentazione delle domande  

15 novembre 2010 per le candidature on-line; 
30 novembre 2010 per il plico cartaceo 
 

 PROROGA al  16/10/2010 del termine per l'inoltro delle iscrizioni ai corsi 
di formazione nazionale per l'a.s. 2010/2011 – Obiettivo B 10. Circolare prot. 
n. 10028 del 30  luglio 2010 

 
 

16  Dal 19 luglio 2010 è possibile consultare sul sito 
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/default2007.shtml il Manuale 
delle procedure dei Controlli di primo livello e il Manuale di controlli di primo livello 
in loco 
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