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Primo piano 
PON "Competenze per lo sviluppo"- PON "Ambienti per l'apprendimento" 

 
 
 
 
 
 

Primo piano 

 
 

 

 

 

"ProPONiamo LA PUGLIA - Far conoscere il territorio regionale e la rilevanza che in esso assumono i progetti finanziati dai Fondi 

Strutturali europei per lo sviluppo economico e sociale".  

Bando 984/2011- Azioni di informazione e pubblicità – PON-FSE/L1 e PON-FESR/G1. 

 Scheda progetto  

 Manifestazione di lancio  

 Gli istituti aderenti all'iniziativa  

 
 

 

 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e7d0b843-5f95-4558-9073-415eb39ebe23/proponiamo_puglia_scheda_progetto.pdf
http://www.europapuglia.it/index.php?option=com_content&view=section&id=2&Itemid=3
http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon/primo_piano


 
 

NEWS PON- FSE e FESR 
 

Modelli documenti di gara 
Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – Avviso modelli bandi di gara 

Avviso n. 11764 del 2 agosto 2012  

 

 

Formazione Nazionale 
Avviso per l'iscrizione ai corsi nazionali di formazione Annualità 2012/2013.  

Circ. n. 11552 del 27 luglio 2012  

 

 

 

 

 
 

 

Simulazione aziendale 
Avviso per la presentazione delle proposte relative all'Obiettivo/Azione C6 "simulazione aziendale (IFS)" terza annualità. Anno 

scolastico 2012/13. 

Circ. n. 11551 del 27 luglio 2012  

 

 

Segnalazione ad Equitalia 
Istruzioni ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 603/73 - Segnalazione ad Equitalia - Intervento sostitutivo delle Istituzioni scolastiche in 

qualità di stazioni appaltanti, in caso di inadempienza dei contraenti rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una 

o più cartelle di pagamento o rispetto agli obblighi contributivi, accertata in fase di liquidazione di SAL o di fatture. 

Nota n. 10566 del 4 luglio 2012 e allegato  

 

 

Precisazioni sugli acquisti in rete  
Chiarimenti e istruzioni in ordine alle procedure per l'acquisizione in economia di lavori e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria 

ed architettura, e forniture funzionali alla realizzazione degli interventi finanziati dal PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" e dal 

PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (il "Codice degli 

Appalti"), dell'art. l'art. 267, comma 10 del DPR 207/2010 (il "Regolamento di Attuazione"), e dell'articolo 34 del D.I. 1 febbraio 

2001, n. 44 (il "Regolamento sulla Contabilità delle Istituzioni Scolastiche") – Precisazioni sugli acquisti in rete 

Nota n. 10565 del 4 luglio 2012 e allegati  

 

 

Banche dati 
Importanza dell'integrità e affidabilità dei dati dell'Anagrafe Edilizia Scolastica e dell'Anagrafe degli studenti. 

Nota n. 10108 del 19 giugno 2012  

 

 

Alfabetizzazione informatica personale della scuola 
Obiettivo/Azione D.4 – Iniziative per lo sviluppo della società dell'informazione attraverso i centri polifunzionali di servizio. 

Incremento dell'offerta di formazione per lo sviluppo di competenze digitali di base per il personale della scuola agli 

istituti già autorizzati ai sensi della nota Prot. n. AOODGAI/8901 del 20/07/2011 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/df67650c-f466-40c7-b5ac-53f62743d421/avviso11764_020812.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/db8931bf-b6bd-44cd-a859-11deff6f012e/circ11552_270712.pdf
http://pon.agenziascuola.it/iscrizioni/index.php?formazione_presenza=S&portale=1&idbando=166
http://pon.agenziascuola.it/portale/content/index.php?action=supporto&id_m=13552&id_cnt=13553
http://pon.agenziascuola.it/iscrizioni/index.php?formazione_presenza=S&portale=1&idbando=144
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4e9c251e-8343-41ca-9429-f5577fd60d1f/circ11551_270712.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9d600348-ea4f-47bf-94ae-c2945dc7c81e/prot10566_12.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/42d8789c-489e-4031-a9b0-fe6649214ae1/prot10565_12.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/955ae963-22bc-44ec-ab86-26251afa0b02/prot10108_12.pdf


 
Nota n. 8220 del 16 maggio 2012 e allegato  

 

 

Certificazioni ICT 
Certificazioni ICT competenze informatiche. Lettere del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. 24893 del 19/03/2009 e nota 

dell'Autorità del Garante della Concorrenza e del Mercato Prot. 0034763 del 22/05/2009. 

Nota n. 8216 del 16 maggio 2012 e allegati  

 

 

Nuova funzione in Gestione finanziaria 
Aggiornamento sistema "Gestione Finanziaria". Nuova funzione denominata "Report documentazione scuola"  

Circ. n. 7255 del 24 aprile 2012  

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/030349d9-ade4-4a2b-bdd4-116f720f2364/prot8220_12.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bda29e17-c708-4ab0-add1-ff022abe980e/prot8216_12.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f3c1d459-e51a-4f2f-8599-e0071a08e8e3/prot7255_12.pdf


 
 

AREA POR MIUR Organismo Intermedio 

POR FSE 
Presentazione candidature azioni educative in aree di esclusione sociale 
Avviso per la "Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche 

attraverso la valorizzazione delle reti esistenti"– finanziato con il FSE. Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Attuazione dei 

Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza – Piano Azione Coesione. Presentazione candidature dal 15 settembre al 

15 ottobre. 

Circolare n. 11666 del 31 luglio2012 e allegati 

 

 

Tirocini e stage 
Azione C1 "Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere" e Azione C5 – 

Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei) . Richiamo al rispetto delle procedure di attuazione dei progetti POR e PON. 

Nota n. 10982 del 13 luglio 2012  

 
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). Procedure per la documentazione dei progetti nei Sistemi 
Informativi del PON 2007/2013. 

Nota n. 10636 del 6 luglio 2012  
 
Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Numero tirocinanti- Circolare prot. AOODGAI/6693 del 18/04/2012- 
Proposte relative all'azione C1 "Comunicazione nelle lingue straniere" e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei). 
Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza - II^ Procedura straordinaria. 
Nota prot.n.10406 del 26 giugno 2012 e allegato  

 

Azione C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei). Anno scolastico 2011/12. – Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza. 

E_mail Regione Campania prot. in entrata AOODGAI 7879 dell'08/05/2012. Trasmissione elenco regionale delle aziende 

disponibili ad accogliere tirocinanti. 

Nota n. 7880 del 8 maggio 2012 ed elenco regionale tirocini C5  
 

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)". Risposta a quesiti in merito alla 

chiusura dei progetti. 

Nota n. 7694 del 4 maggio 2012  
 

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)". Risposta a quesiti in merito alla 
delibera del Collegio dei Docenti 
Circ. n. 6999 del 23 aprile 2012 
 
 

Adempimento previsto dal Comunicato AVCP 
Rilevazione ambito Green Public Procurement - Adempimento previsto dal Comunicato AVCP pubblicato in G.U. n.142 del 

20.6.2012  

Nota n. 10517 del 3 luglio 2012 e allegati  
 

 

POR FESR 
Precisazioni procedure ti attuazione  
Richiamo al rispetto delle procedure di attuazione dei progetti POR e PON. 

Nota n. 10982 del 13 luglio 2012  

 

POR Calabria - Precisazioni in merito alla realizzazione dei progetti autorizzati con nota 9839 del 12 giugno 2012. 

Nota n. 10750 del 10 luglio 2012  

 

 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da43fce8-bc72-4607-a500-38380df87529/circolare11666_310712_e_allegati.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5e10adba-674f-489b-b4d2-f646862ae418/prot10982_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b401afcd-2f60-4ba9-aced-748ef889f015/prot10636_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a605a81b-da27-4358-8e62-02d628c1ddcd/prot10406_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f17f474a-e71b-48a8-b64c-e5ec288dfe87/prot10406_12_all1.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3c424f48-8898-4628-abe1-7ce5102e38cf/prot7880_12.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a0bb7d8a-70ce-4281-8b7a-0f162f7f720c/prot7694_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6266ed9d-22f9-4bc0-b28e-588bc43d54ca/prot6999_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/79dc86c0-8fc1-4fcc-97c5-f05e7e8ab941/prot10517_12.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5e10adba-674f-489b-b4d2-f646862ae418/prot10982_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/18305af3-aabe-4c0d-9e7a-8ce0bb7e3d6a/prot10750_12.pdf


 
 
Attuazione dell'Agenda digitale 
Avviso per la presentazione delle proposte relative all'Asse I "Società dell'Informazione e della conoscenza" Obiettivo A 

"Dotazioni tecnologiche e reti delle istituzioni scolastiche" e Obiettivo B "Laboratori per migliorare l'apprendimento delle 

competenze chiave". Annualità 2012, 2013 e 2014 – Attuazione POR FESR Regioni Ob. Convergenza - Procedura straordinaria 

"Piano di Azione Coesione"- Attuazione dell'Agenda digitale. Presentazione candidature dal 1 settembre al 15 ottobre 2012 

Circolare n. 10621 del 5 luglio 2012  

 

 

Adempimento previsto dal Comunicato AVCP 
Fondi Strutturali Europei 2007/2013 - POR FSE e FESR Obiettivo Convergenza 2007-2013 - Rilevazione ambito Green Public 

Procurement - Adempimento previsto dal Comunicato AVCP pubblicato in G.U. n.142 del 20.6.2012  

Nota n. 10517 del 3 luglio 2012 e allegati  

 

 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/859647f0-46c9-47e0-9912-196b41d4a887/prot10621_12.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/79dc86c0-8fc1-4fcc-97c5-f05e7e8ab941/prot10517_12.zip


 
 

AUTORIZZAZIONI PON FSE  

ASSE-III- Obiettivo/Azione L1 – Attività di pubblicizzazione e informazione sul Programma. Bando Circ. prot. AOODGAI 984 del 28 

gennaio 2011-Scadenza 15 marzo 2012 

Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria  

Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania  

Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia  

Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia  

 

Asse III- Obiettivo/Azione L1 - Azioni di informazione e pubblicità - Bando 3031 del 13 marzo 2012. 

Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania  

Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia  

 

Avviso Prot.n. AOODGAI/7413 del 24/04/2012. Autorizzazione Obiettivo/Azione E.2 - Interventi per la creazione di reti su diverse 

aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di base, ecc.) Piano di formazione per lo 

sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche dei docenti di scuola primaria privi di 

requisiti (DPR 81/09 art. 10 c. 5). 

Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 

Autorizzazioni Campania e comunicazione USR Campania 

Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 

Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia  

 

 

AUTORIZZAZIONI PON FESR 
ASSE-III Assistenza - Obiettivo/Azione G1 – pubblicizzazione di attività, strumenti, risultati. Bando Circ. prot. AOODGAI 984 del 28 

gennaio 2011- Scadenza 15 marzo 2012 

Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria  

Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania  

Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 

Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia  

 

ASSE-III – Obiettivo/Azione G1 - Informazione e pubblicità - Bando n. 3031 del 13 marzo 2012. 

Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania  

 

 

AUTORIZZAZIONI POR FSE 
Circolare straordinaria prot. n. 6693 del 18/04/2012 relativa alle azioni 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. Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa - Atto 

Aggiuntivo del 06/06/2012 della Regione Calabria. 

Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 

 

Circolare straordinaria prot. n. 6693 del 18/04/2012 relativa alle azioni 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. Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa – Nota 

Prot. 2012 0506394 del 02/07/2012. 

Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 

Circolare straordinaria prot. n. 6693 del 18/04/2012 relativa alle azioni 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. Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa - Nota 

prot. AOO_ADGFSE 12/06/2012 - 001025 della Regione Puglia. 

Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia  

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e69ff560-5cd7-464d-bdb3-a6feddf3b533/autorizzazioni_e_comunicazioni_usr_calabria_230712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/16d646f6-538b-445f-b191-844e6a5e2c0d/autorizzazioni_e_comunicazioni_usr_campania_230712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/810f7669-28bc-4293-9f10-b257584d5533/autorizzazioni_e_comunicazioni_usr_puglia_230712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/105b7331-5c27-4c3a-9fac-62b54166d585/autorizzazioni_e_comunicazioni_usr_sicilia_230712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/367f2b51-5b78-4347-a6c3-33787209ef7a/autorizzazioni_campania_170712_bis.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/78ff6f8a-07df-4cf4-aa20-de9065dc4d09/autorizzazioni_puglia_170712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/74fff77e-4e14-4e96-bdd6-6532e50406ea/autorizzazioni_calabria_240512.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/45849bab-219f-460a-8076-860a01c6841f/autorizzazioni_campania_240512.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/abc4c229-cdd1-45da-a084-a6012ed74abd/autorizzazioni_puglia_240512.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b047a55e-9197-4bd8-9f13-608ae1a50189/autorizzazioni_sicilia_240512.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/68894825-84c4-4e61-9a90-ea0d09abefcd/autorizzazioni_fesr_e_comunicazione_usr_calabria_230712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1d9cbeca-ae45-4b50-b78b-4eddd06587cb/autorizzazioni_fesr_e_comunicazione_usr_campania_230712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/08c3b85c-c375-42cc-8950-bfaae3140c2c/autorizzazioni_fesr_e_comunicazione_usr_puglia_230712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/960e62db-601a-4da6-b65b-7229b080a0f0/autorizzazioni_fesr_e_comunicazione_usr_sicilia_230712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bbd6105b-6d62-443a-8979-4e332b876e6e/autorizzazioni_campania_170712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/62b9be21-8308-4bb5-b421-2c2e88de8944/autorizzazioni_calabria_060712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/194f920f-4547-4456-bf07-bb849e4eec63/autorizzazioni_campania_060712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/19255b3e-d03a-4844-b0ad-fc00118c33c3/autorizzazioni_puglia_060712.zip


 
Circolare straordinaria prot. n. 6693 del 18/04/2012 relativa alle azioni 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. Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa - Nota 

prot. 60043 del 10/07/2012. 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia  

 

 

AUTORIZZAZIONI POR FESR 
Regione Calabria- circolare straordinaria prot. n. 5685 del 20/4/2011 attuativa del piano di accelerazione della spesa relativa alla 

Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Piano di Azione Coesione. 

Autorizzazioni Calabria e allegati  

Linee guida per l'azione Scuol@ 2.0. 

 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/648643a1-d366-47fa-a2a2-b689652bb941/autorizzazioni_sicilia_130712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8a695015-5048-4b65-9a0f-b667f523157e/autorizzazioni_calabria_020712.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b8afdbb8-be8c-4766-8e70-2d435d7c0236/scuol%402.0_linee_guida_2012.pdf


 
 

PROSSIME SCADENZE 
Formazione Nazionale 
Avviso per l'iscrizione ai corsi nazionali di formazione Annualità 2012/2013. Presentazione candidature entro il 15 ottobre 

Circ. n. 11552 del 27 luglio 2012  

 

 

Simulazione aziendale 
Avviso per la presentazione delle proposte relative all'Obiettivo/Azione C6 "simulazione aziendale (IFS)" terza annualità. Anno 

scolastico 2012/13. Presentazione candidature dal 20 agosto al 25 settembre 2012 

Circ. n. 11551 del 27 luglio 2012  

 

 

Presentazione candidature azioni educative in aree di esclusione sociale 
Avviso per la "Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche 

attraverso la valorizzazione delle reti esistenti"– finanziato con il FSE. Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Attuazione dei 

Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza – Piano Azione Coesione. Presentazione candidature dal 15 settembre al 

15 ottobre. 

Circolare n. 11666 del 31 luglio2012 e allegati 

 

 

Attuazione dell'Agenda digitale 
Avviso per la presentazione delle proposte relative all'Asse I "Società dell'Informazione e della conoscenza" Obiettivo A 

"Dotazioni tecnologiche e reti delle istituzioni scolastiche" e Obiettivo B "Laboratori per migliorare l'apprendimento delle 

competenze chiave". Annualità 2012, 2013 e 2014 – Attuazione POR FESR Regioni Ob. Convergenza - Procedura straordinaria 

"Piano di Azione Coesione"- Attuazione dell'Agenda digitale. Presentazione candidature dal 1 settembre al 15 ottobre 2012 

Circolare n. 10621 del 5 luglio 2012  

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/db8931bf-b6bd-44cd-a859-11deff6f012e/circ11552_270712.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4e9c251e-8343-41ca-9429-f5577fd60d1f/circ11551_270712.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da43fce8-bc72-4607-a500-38380df87529/circolare11666_310712_e_allegati.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/859647f0-46c9-47e0-9912-196b41d4a887/prot10621_12.pdf

