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Il Concorso "VociVivaci" si prefigge come obiettivo di divulgare, attraverso le voci e le 
testimonianze dei ragazzi e del personale della scuola, le iniziative promosse, sostenute e 
realizzate nell'ambito dei due Programmi Operativi Nazionali 2007-2013 del settore istruzione 
 
10 ottobre 2013- data inizio Concorso, a partire dalla quale è possibile procedere all'adesione e 
fare l'upload dei materiali sul sitohttp://vocivivaci.indire.it 
 
31 marzo 2014- termine ultimo per l'upload dei materiali sul sito 
Circolare prot. 9684 del 1 ottobre 2013 e Regolamento concorso PON 
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Tag - Cloud 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" e PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Ricerca e 
informazioni on-line sulla gestione dei Programmi Operativi Nazionali 2007-2013. Apertura di una 
"Tag-Cloud" e "Compendio delle disposizioni per l'attuazione degli interventi" 
Nota prot. 10403 del 21 ottobre 2013 
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NEWS PON FSE E FESR 
Progetti Nazionali  
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - 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) 
Proposta di affidamento di attività di formazione per i docenti della scuola primaria – II Annualità – 
II Contingente. Proroga termine di presentazione progetti 20 novembre 2013 
Nota prot. 11561 dell'8 novembre 2013 
 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - 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) Proposta di affidamento di attività di formazione per i docenti della scuola primaria – II 
Annualità – II Contingente 
Nota prot. 10856 del 28 ottobre 2013 
 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - DIDATEC Corso Base (TEC 1 - Tecnologie per la didattica) 
DIDATEC Corso Avanzato (TEC 2 - Tecnologie per la didattica) -Proroga dichiarazione di avvio al 15 
novembre 2013. 
Nota prot. 11070 del 31 ottobre 2013 
 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Asse II "Capacità Istituzionale" – DIDATEC Corso Base 
(TEC 1 – Tecnologie per la didattica) DIDATEC Corso Avanzato (TEC 2 – Tecnologie per la didattica) 
– Proroga dichiarazione di avvio. 
Nota prot. 10171 del 14 ottobre 2013 
 
 
FORMIUR 
Obiettivo Azione H.2  
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Azione H.2 - Progetto "Task force e servizi integrati di 
accompagnamento sulle attività negoziali" – Codice H-2-FSE-2012-1 - Avvio del primo ciclo di 
laboratori a supporto degli istituti scolastici della Regioni Calabria, Campania, Puglia e 
completamento del primo ciclo di laboratori per la Regione Sicilia. 
Nota prot. 9911 dell'8 ottobre 2013  
 
PON FSE 2007-2013 "Competenze per lo Sviluppo" - Azione H.2 - Progetto "Task force e servizi 
integrati di accompagnamento sulle attività negoziali" – Codice H-2-FSE-2012-1 - Avvio del primo 
ciclo di laboratori a supporto degli istituti scolastici della Regioni Calabria, Campania, Puglia e 
completamento del primo ciclo di laboratori per la Regione Sicilia. 
Nota prot. 9911 dell'8 ottobre 2013 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e85f1da3-a5e9-49d2-aafa-b7afee89ca34/prot11561_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5db303a4-36a0-444d-8688-8c49deedaff4/prot10856_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/666b13d6-a0b5-441e-966f-d147ac177df8/prot11070_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a07ed26f-2116-4d97-b85b-930c9d5096a4/prot10171_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/decab1a1-4310-4a9a-877b-2e22ac3cc245/prot9911_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/decab1a1-4310-4a9a-877b-2e22ac3cc245/prot9911_13.pdf


 
 
PON "Competenze per lo sviluppo" - Asse II "Capacità Istituzionale" – Obiettivo/Azione H2 
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. Prosecuzione delle attività formative in Campania e apertura iscrizioni sul sistema 
informativo.  
Nota prot. 10276 del 16 ottobre 2013 
 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Asse II "Capacità Istituzionale" – Obiettivo/Azione H2 
Progetto "Task force e servizi integrati di accompagnamento sulle attività negoziali" – Codice H-2-
FSE-2012-1 - Integrazione calendario iscrizioni laboratori a supporto degli istituti scolastici della 
Regione Puglia 
Nota 10275 del 16 ottobre 2013 
 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione H.2 Progetto "Sviluppo delle 
competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e 
progetti: formazione e social networking". Prosecuzione delleattività formative in Calabria, 
Campania, Sicilia e apertura iscrizioni sul sistema informativo  
Circolare n. 8704 del 3 settembre 2013  
 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Obiettivo/Azione H.2 "Percorsi di formazione sulle 
procedure di acquisto della PA in ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate a 
promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e la legalità" - Progetto Task-force e servizi 
integrati di accompagnamento sulle attività negoziali: avvio delle attività e definizione delle 
modalità di erogazione e fruizione dei servizi di accompagnamento a supporto degli istituti 
scolastici delle Regioni Obiettivo Convergenza.  
Nota prot. 5058 del 3 maggio 2013 
 
Obiettivo/Azione H.3 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione H.3 Progetto "Azioni di sistema per 
l'accrescimento delle competenze dei revisori dei conti che operano per conto dell'autorità di 
Audit" nelle Regioni Obiettivo - Convergenza Rettifica e precisazioni sull'avvio delle attività 
formative per i Revisori dei Conti di cui alla Nota prot.n. AOODGAI/8421 del 01/08/2013. 
Nota n. 8868 del 6 settembre 2013 e allegato 
 
Concorso VOCIVIVACI 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" e PON-FESR "Ambienti per l'apprendimento - ASSE-III- 
Azioni di informazione e pubblicità organizzate in collaborazione con l'INDIRE. Concorso 
"VOCIVIVACI-Storie di scuole che crescono" 
Circolare prot. 9684 del 1 ottobre 2013 e allegato  
 
 
Asse II FESR 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/25eb8316-3b12-45ba-9747-2f100f5fcc69/prot10276_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4200a702-e504-4781-b327-2d071d450100/prot10275_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/daea548f-71cb-45db-93fd-d90fe1338ea6/prot8704_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a1b4004e-c6ef-4f4d-ad77-93ce8d6d1032/prot5058_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/33007407-c40d-411c-aa35-1546a128455c/prot8868_13.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ad4d53e6-971f-41f1-a478-f5ff835c02b4/prot9684_13.zip


 
PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Asse II obiettivo C – Avviso Congiunto Prot. 
AOODGAI/7667 del 15.06.2010 "incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'eco-
sostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la 
partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli 
studenti" e s.m.i. Comunicazione aggiornamento normativo 
Nota prot. 9605 del 27 settembre 2013 
 
PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Asse II Obiettivo C – Avviso Congiunto Prot. 
AOODGAI/7667 del 15.06.2010 "incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'eco-
sostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la 
partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli 
studenti" e s.m.i.. URGENTE - Richiesta emissione CERT  
Nota prot. 9603 del 27 settembre 2013  
 
 
Valutazione 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione B.3. "Interventi di formazione sulla 
valutazione nei processi di apprendimento". Conclusione del Piano per la Formazione e 
Informazione di Team per la Valutazione nell'ambito delle indagini nazionali e internazionali - 
Precisazioni attività formative di cui alla Nota prot.n.AOODGAI/ 5309 del 08/05/2013.  
Circolare prot. 8863 del 6 settembre 2013  
 
 
Gestione finanziaria 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" e PON FESR "Ambienti per l'Apprendimento" - Verifica dei 
mandati quietanzati - Applicazione della dematerializzazione per le ricevute dei modelli CERT e 
REND.  
Circ. prot. 7756 del 12 luglio 2013 e allegato  
 
Scuol@ 2.0 
PON FESR "Ambienti per l'Apprendimento" - Asse I, Obiettivo A – Attuazione dell'azione Scuol@ 
2.0, interventi a supporto del Piano Nazionale Scuola Digitale – Precisazioni in merito alle 
procedure di gara per la realizzazione dei progetti dichiarati ammissibili a finanziamento con la 
circolare prot. n. AOODGAI/3514 del 26 marzo 2013   
Nota n. 6785 del 17 giugno 2013 e allegato   
 
PEC  
Fondi Strutturali Europei - Programmazione 2007/2013 - PON Chiarimenti utilizzo Posta Elettronica 
Certificata (PEC) per procedure di selezione di personale.  
Nota prot. 11498 del 7 novembre 2013 
 
 

NEWS POR FSE  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8e2d8756-e411-408e-a4c2-bf4ad6d96ed2/prot9605_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ed9bfb0e-e24b-4a4b-9fca-8672b2de971e/prot9603_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/dce1fb25-4b64-4aac-97b6-a97361386d70/prot8863_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/59f6baf9-e86a-4501-a68a-cf3ea3a2e9e1/prot7756_13.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9fc73715-93e7-44cc-bc4b-e4f879425a11/prot6785_13.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5ae85bac-6e7b-495c-be3e-17948ff98ae9/prot11498_13.pdf


 
Lingue Straniere - Tirocini e Stage – Regione Campania 
PON POR FSE "Competenze per lo sviluppo" Regione Campania – Avviso per la presentazione delle 
proposte relative 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). 
Annualità 2014. 
Circ. prot. 11547 dell'8 novembre 2013 
 
 
Crescere in coesione – F3 
PON POR FSE "Competenze per lo sviluppo" - Azione F3 "Realizzazione di prototipi di azioni 
educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle 
reti esistenti" - II fase della procedura avviata con Circolare prot. n. AOODGAI/11666 del 
31/07/2012 - Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. Piano di Azione Coesione - Priorità 
Istruzione. Proroga termini per la riprogettazione Azione F 3 – 8 novembre 2013  
Nota prot. 10988 del 29 ottobre 2013 
 
PON POR "Competenze per lo sviluppo" - Circolare prot. n. AOODGAI/199 del 08/01/2013 Azione 
F3 "Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, 
anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti"- II fase della procedura avviata con Circolare 
prot. n. AOODGAI/11666 del 31/07/2012 - Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. Attuazione dei 
Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza. Piano di Azione Coesione - Priorità Istruzione. 
Proroga termini al 31 ottobre 2013 per la riprogettazione Azione F 3. 
Nota prot. 10396 del 21 ottobre 2013 
  
PON POR FSE "Competenze per lo sviluppo" - Circolare prot. n. AOODGAI/199 del 08/01/2013 
Azione F3 "Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e 
culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti" - II fase della procedura avviata 
con Circolare prot. n. AOODGAI/11666 del 31/07/2012 - Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. 
Piano di Azione Coesione - Priorità Istruzione. Istruzioni operative per la riprogettazione. 
Nota prot. 9823 del 4 ottobre 2013 e Linee guida per la riprogettazione 
 
PON POR FSE “Competenze per lo sviluppo” – Azione F3 “Realizzazione di prototipi di azioni 
educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle 
reti esistenti”. Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Piano Azione Coesione – Priorità 
Istruzione. Monitoraggio dell’avanzamento attuativo dei progetti, ridimensionamento delle 
Istituzioni scolastiche in Rete e riprogettazione.  
Circolare prot. n. 8475 del 5 agosto 2013 e allegati  
 
PON POR FSE "Competenze per lo sviluppo" – Azione F3 Avviso per la "Realizzazione di prototipi di 
azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione 
delle reti esistenti" - Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Piano Azione Coesione. Gestione dei 
progetti autorizzati. Errata Corrige.  
Circ. prot. 5657 del 15 maggio 2013 e allegato 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/816f81ef-1d18-4d2e-8ccf-059e4cb41784/prot11547_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/83427a4e-ca81-4935-a845-c81d442d7f98/prot10988_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9a58a0a3-bfb1-4550-8361-9780eb22836c/prot10396_13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/df49bd0d-7180-432f-bd81-78fd1c60959a/prot9823_13.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2d9f945c-6073-415b-8bd6-9327d98e60f8/circ_8475_13_e_allegati.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ec0018d6-5a5b-4e86-9b2a-ae1daa54e47f/prot5657_13.zip


 
PON POR FSE "Competenze per lo sviluppo" – Azione F3 "Realizzazione di prototipi di azioni 
educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle 
reti esistenti" . Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 - Piano Azione Coesione. Gestione dei 
progetti autorizzati: chiarimenti e indicazioni  
Nota prot. 5078 del 3 maggio 2013 
 
 

Autorizzazioni PON FSE  
Piani Integrati 
PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” - Circolare AOODGAI prot. n. 2373 del 26/02/2013 – 
Autorizzazione Piano Integrato - Anno scolastico 2013/2014. 
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 
 
Obiettivo/Azione A2 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione A.2 "Definizione di strumenti e 
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di 
diagnostica". Azioni di disseminazione progetto nazionale "Qualità e Merito" nelle Regioni 
Obiettivo Convergenza. Avviso prot. AOODGAI/3978 del 08/04/2013 -Autorizzazioni Piani di 
Disseminazione - Annualità 2012/2013.  
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia  
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
DIDATEC 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione E.2 - Interventi per la creazione di reti 
su diverse aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di 
base, ecc.). Autorizzazioneformazione in presenza "DIDATEC BASE" e "DIDATEC AVANZATO". Asse 
I – Obiettivo 5 Azione 5 "Progetti Nazionali con la FAD" progetti D5-FSE-2010-1 e D5-FSE-2010-2 
previsti nell'ambito della circolare AOODGAI/11552 del 27/07/2012 
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 
 
 

Autorizzazioni POR FESR 
POR FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Riferimento all'avviso prot.num.10621 del 05/07/2012 
per la presentazione delle proposte relative all'Asse I "Società dell'Informazione e della 
conoscenza", Obiettivo A) "Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni 
scolastiche", Obiettivo B) "Laboratori per migliorare l'apprendimento delle competenze chiave". 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d410a11c-1973-4a49-b9ec-95141bb3061c/prot5078_13.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a0016475-7f2e-4be9-910e-f3a6a19a0079/autorizzazioni_calabria_e_comunicazione_usr_050813.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1dc4f907-2bf1-4774-90c4-1547c10530f3/autorizzazioni_campaniae_e_comunicazione_usr_050813.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8236be77-7ccb-4031-bb93-1716af97a125/autorizzazioni_puglia_e_comunicazione_usr_050813.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6f0c7f33-ea49-4ed9-9767-bd376c0b811a/autorizzazioni_sicilia_e_comunicazione_usr_050813.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6fdbed0f-4f81-4846-8eee-ed30e8f0c0f9/autorizzazioni_campania_290513.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ad6a4704-ad85-43fa-b1fa-1ba3380c9fe6/autorizzazioni_puglia_290513.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4b9cde4c-beca-40e5-97f0-09b8911f57f1/autorizzazioni_sicilia_290513.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3fda0470-43f8-47bd-8807-4c75074e1f94/autorizzazioni_calabria_290513bis.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4072f5eb-db8b-46bf-ad5b-9238b4786883/autorizzazioni_campania_290513bis.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5672e5dc-48b8-4f41-abcb-202f16234c00/autorizzazioni_puglia_290513bis.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a1c16ab9-ef99-4281-abe9-10c9c3a1641c/autorizzazioni_sicilia_290513bis.zip


 
Annualità 2013 e 2014, attuazione dell'Agenda digitale. Autorizzazione dei piani presentati dalle 
scuole. 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
 
 

Manuali 
Manuale sulle attività di certificazione della spesa ed indicazioni operative per la fase di 
attuazione dei piani di intervento - Asse II FESR Obiettivo C – Edizione Novembre 2013 
 
 
Manuale delle procedure dell'Autorità di Certificazione – Versione 4 
 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/518d51af-d6cb-4992-bffe-161c7b345b3d/autorizzazioni_campania_250913.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a7532481-1447-4ec3-8d4b-b399f77ac20b/autorizzazioni_sicilia_250913.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/manuale_certificazione_asse_2_fesr_novembre_2013.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/manuale_certificazione_asse_2_fesr_novembre_2013.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2013/manuale_AdC_edizione_2013.zip

