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PROSSIME SCADENZE 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/approfondimento_giugno.pdf


 

1. PON/FESR - Avviso per la presentazione di proposte per l'acquisizione di attrezzature 

tecnologiche per i docenti e il personale della scuola.  L'area del sistema Informativo resterà 

aperta dal 24/06/2011 al 30/09/2011. 

PON/FESR "Ambienti per l'apprendimento". Asse II - "Qualità degli ambienti scolastici" - Obiettivo Specifico E.1 

"Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso 

l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti". 

 Circ. prot. n. 7848 
 

 

NEWS 

 

1. PON/FSE – AZIONI E2 e D4 
PON/FSE “Competenze per lo Sviluppo”. Azione E.2 - Interventi per la creazione di reti su diverse aree tematiche e 

trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di base, ecc.) e Azione D.4 - Iniziative per lo sviluppo della 

società dell’informazione attraverso i centri polifunzionali di servizio. Proposta di affidamento di attività di formazione in 

presenza per la disseminazione e la valorizzazione didattica dei materiali formativi prodotti nell’ambito dei Piani nazionali 

M@t.abel, Poseidon, Italiano, Lingue, Educazione Scientifica e progetti per lo sviluppo della società dell’informazione 

Circ. prot.8901 del 20 luglio 2011 

 

2. PON /FESR . AsseII 
PON/FESR “Ambienti per l’apprendimento”.Asse II “Qualità degli Ambienti scolastici” Obiettivo C. (Avviso congiunto MIUR – 

MATTM  Prot.- AOODGAI 7667 del 15/06/2010). Trasmissione elenco dei progetti ammessi a finanziamento. 

Nota prot. 8846 del 19 luglio 2011 e allegati 

 

3. PON/FESR - Asse II 
PON/FESR "Ambienti per l’apprendimento".  Asse II "Qualità degli ambienti scolastici", Obiettivo C - Graduatorie regionali 

dei Piani di miglioramento infrastrutturale presentati dalle Istituzioni scolastiche di I e II Ciclo unitamente agli Enti Locali 

Proprietari (Avviso congiunto MIUR – MATTM Prot.n.7667 del 15/06/2010).  

Decreto Prot. 8614 del 13 luglio 2011 

Allegato 
 

 
 
 

 

4. PON/ FSE - AZIONI C1 e C5 

PON/FSE " Competenze per lo sviluppo".  Modalità di attuazione dei progetti relativi 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) Procedura straordinaria di cui all'Avviso prot. 5683 del 20/04/2011 – Anno Scolastico 2010/2011 – 

Disposizioni specifiche 

Circ. prot. 8376 del 6 luglio 2011 

Circ. prot. n. 5683 del 20 aprile 2011 

Precisazioni: Circ. prot. n. 5766 del 22 aprile 2011 

 

 

 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9a2ef1ba-70e8-4bdf-8a23-ef6a34aed763/prot7848_11.pdf
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/4fb34c1a-60cd-49d7-ad04-78e4ab991d98/prot8846_11.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cb63abc9-ead3-408f-aaf0-9c7988e5a9d0/prot8846_allegati.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e3f1e105-f23f-48f2-8470-c4e2bf9c9508/prot8614_11_all1.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot8376_11.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot5683_11.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot5766_11.pdf


5. PON/FESR -  Avviso per la presentazione di proposte per l'acquisizione di 
attrezzature tecnologiche per i docenti e il personale della scuola.  

PON /FESR "Ambienti per l'Apprendimento"  - Circ. Prot. 7848 del 20 giugno 2011 

 
 
 
 

6. PON/ FSE - OCSE PISA – Indicazioni sull’impatto della attività svolte e fasi 
successive 
PON/FSE " Competenze per lo sviluppo".  Informazioni sul  “Piano nazionale di informazione e formazione sull’indagine 

OCSE-PISA e altre ricerche internazionali” al termine dell’Azione 1. 

Circ. prot. n. 7392 del 9 giugno 2011 

 

7. PON/ FSE - Progetto Qualità e Merito 
PON/FSE " Competenze per lo sviluppo".  Terza annualità progetto nazionale “Qualità e Merito” – PQM. Avviso per la 

partecipazione delle scuole alle azioni previste per l’annualità 2011/2012.  

Circ. prot. n. 7381 del 8 giugno 2011 e allegato 

 
 
 
 

8. PON/FESR - Piani Integrati 
PON /FESR "Ambienti per l'Apprendimento"  Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal 

Programma Operativo Nazionale "Ambienti per l'Apprendimento"  finanziato con il FESR. Annualità 2011, 2012 e 2013 

Circ. prot. n. 5685 del 20 aprile 2011 e allegati 

Precisazioni relative all’allegato 2: 

Circ. 6520 del 16 maggio 2011 - nuova versione allegato 2 
 

 

 

9. PON/ FSE - Piani Integrati 
PON /FSE “Competenze per lo sviluppo - Piani Integrati 2011/12  

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

Integrazioni e precisazioni – Razionalizzazione / Dimensionamento Istituti scolastici annualità 2011/2012 

Circ. n. 5431 del 14 aprile 2011 

 

 

 

AUTORIZZAZIONI 
 

 

 
1. BANDO 984 del 28 gennaio 2011 

PON/ FSE "Competenze per lo sviluppo" Obiettivo/Azione L1 – Attività di pubblicizzazione e informazione sul Programma.  

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 

 

 

2. POR REGIONE CALABRIA 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot7848_11.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot7392_11.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot7381_11.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot7381_11_all1.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot5685_11.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot6520_11.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot5685_11_allegato_II.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/newsletter/allegati/prot4462_11.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot5431_11.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot5431_11.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/autorizzazioni_calabria_010611.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/autorizzazioni_campania_010611.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/autorizzazioni_puglia_010611.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/autorizzazioni_sicilia_010611.zip


Circolare straordinaria prot. n. 5683 del 20/4/2011 attuativa del piano di accelerazione della spesa relativa alla 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013.  
Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa - Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria  

 
 

 
3. POR REGIONE CAMPANIA  

Circolare straordinaria prot. n. 5683 del 20/4/2011 attuativa del piano di accelerazione della spesa relativa alla 

Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013. Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa.  

Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 

 

 

 
4. POR REGIONE SICILIA 

Circolare straordinaria prot. n. 5683 del 20/4/2011 attuativa del piano di accelerazione della spesa relativa alla 

Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013. Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa  

Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 

 

 

 

5. POR REGIONE PUGLIA 
Circolare straordinaria prot. n. 5683 del 20/4/2011 attuativa del piano di accelerazione della spesa relativa alla 

Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013. Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa  

Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 

 

 
 

 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d3ae4d22-195a-4eb6-a168-5034101bf439/prot8626.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/prot8153_11.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/comunicazione_usr_autorizzazione_puglia.zip
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/comunicazione_usr_autorizzazione_puglia.zip

