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Manifestazione organizzata nelle piazze di Calvizzano (NA) dall' IC "Marco Polo" 

 

 

 



 
 

NEWS “PIANO DI AZIONE COESIONE” 

 

 

Avviso pubblicazione graduatorie regionali nell'ambito della circ. prot. n. 11666 del 31 luglio 2012. 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013- Attuazione dei Programmi Operativi FSE Regioni 
Obiettivo Convergenza – Piano Azione Coesione- "Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di 
grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti" - Progetti F3 - 
Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014.  

• Graduatoria Calabria  
• Graduatoria Campania  
• Graduatoria Puglia  
• Graduatoria Sicilia  

Per eventuali ulteriori informazioni si invita a contattare questa Autorità di Gestione all'indirizzo email: 
ponscuola.comunicazione@istruzione.it 
Gli istituti le cui candidature sono state valutate con punteggio inferiore a 12 punti o inammissibili, 
riceveranno una comunicazione individuale.  

Documenti relativi alla "Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e 
culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti" - Progetti F3: 

• Circ. prot.11666 del 31 luglio 2012 e allegati  
• Precisazione circ. prot. 13313 del 3 ottobre 2012 ed istruzioni tecniche  
• Piano di azione e coesione  
• Comunicato stampa della presentazione del progetto da parte del Ministro Fabrizio Barca e dal 

Sottosegretario Marco Rossi Doria (Napoli 20 settembre 2012) 
• Slide - presentazione dell'iniziativa  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3f2e73dc-ace8-4d4f-a2b0-157aa5b5dee3/graduatoria_calabria_f3_181212.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c31fa404-059b-41ea-bb10-6eb850d895d1/graduatoria_campania_f3_211212.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/207a2669-f83e-4432-8398-842468a384b2/graduatoria_puglia_f3_181212.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ee572b8d-e6ff-4b96-8ebd-e268bb5c3d1d/graduatoria_sicilia_f3_211212.pdf
mailto:ponscuola.comunicazione@istruzione.it
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8a61c1ee-78e5-4434-9eef-e07ba108432d/prot11666_12.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/17ccca2f-dea3-427c-98ab-4ecb33c09b9f/prot13313_12.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/048b43fb-b205-4821-9043-a750525394bc/scampia_piano_azione_coesione.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/focus220912
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/987a806a-a818-48f2-a077-3b98f4215ee9/scampia_slide_presentazione.pdf


 
 

NEWS PON FSE E FESR 

FORMIUR 
Azione H1 Progetto - Miglioramento delle performance delle Istituzioni Scolastiche CAF-Education .  
Seminari di restituzione dei primi risultati del progetto. Proroga termini iscrizioni al 27 novembre 2012. 
Nota n. 16007 del 22 novembre 2012  
 
Seminari di restituzione dei primi risultati del progetto e apertura iscrizioni sul sistema informativo dei 
fondi strutturali europei. 
Nota n. 15450 del 12 novembre 2012  
 
Azione H2 Progetto - Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione 
e gestione di attività e progetti: formazione e social networking”  
Avvio di ulteriori attività formative e relativa apertura iscrizioni sul sistema informativo per la provincia di 
Avellino (Regione Campania). 
Circolare n. 14283 del 19 ottobre 2012  
 
Avvio di ulteriori attività formative in Campania e relativa apertura iscrizioni sul sistema informativo. 
Nota n. 13606 del 9 ottobre 2012  
 
Avvio delle attività formative e apertura iscrizioni sul sistema informativo per le province di Reggio Calabria 
e Catanzaro (Regione Calabria), di Napoli e Salerno (Regione Campania) e di Palermo e Catania (Regione 
Sicilia). 
Circolare n. 12718 del 17 settembre 2012  
 
Azione H3 Progetto - Azioni di sistema per l’accrescimento delle competenze dei controllori di primo 
livello del PON “Competenze per lo Sviluppo” 
Avvio delle attività formative e apertura iscrizioni sul sistema informativo. 
Nota n. 15735 del 19 novembre 2012  
 
 
Progetto PQM 
Avviso per la candidatura a scuola presidio per la gestione delle azioni di disseminazione del progetto PQM 
destinate a tutte le istituzioni scolastiche delle Regioni Convergenza - A.S. 2012/2013. 
Nota n. 15736 del 19 novembre 2012   
 
Quarta annualità progetto nazionale "Qualità e Merito" - PQM A.S. 2012/2013. Verifica ammissibilità 
candidature e generazione elenchi scuole partecipanti. 
Nota n. 14736 del 26 ottobre 2012  
 
Autorizzazione riapertura piattaforma per inoltro fuori termine candidatura prosecuzione classi terze. 
Nota n. 14387 del 22 ottobre 2012  
 
 
 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bd845f25-25c9-4553-a23e-dac894d7ac02/prot16007_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/eb7ee042-9024-4f2f-a36b-bfce24701aaa/prot15450_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/751d2b7b-3144-4877-b2f8-09f2d362a83f/prot14283_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e16b9a94-df3e-414b-9b0e-b477003ad052/prot13606_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b9f25144-9cd7-4424-8a38-6f95482d6713/prot12718_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fa748159-b0e5-4da2-ba47-1c6098ae5784/prot15735_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2ed594d8-e85e-4a52-b889-30549b9ec788/prot15736_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cfd07a4c-7c68-4bd6-9994-60b65ae2cfba/prot14736_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f5f84828-507f-4183-8b6c-8bd5093cd9a4/prot14387_12.pdf


 
 
Piani di formazione 
Attuazione del Piano di Formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e 
metodologico-didattiche dei docenti della scuola primaria (DPR 81/09 art. 10 c.5) nelle regioni 
dell'Obiettivo Convergenza 
Circolare n. 15382 del 9 novembre 2012  
 
Progetto VALeS 
Proroga termini per la conferma di adesione al progetto. 
Nota n. 13968 del 15 ottobre 2012  
 
Comunicazione scuole selezionate e prime indicazioni operative. 
Nota n. 13354 del 3 ottobre 2012 e allegati  
 
Azioni di informazione e pubblicità 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei 2007-2013 - Azioni di informazione e pubblicità nell'ambito dei 
Programmi Operativi Nazionali 
Circolare n. 13160 del 27 settembre 2012  
 
 

POR FSE 
Precisazione sulla documentazione dei percorsi di stage in Italia e all'estero attivati con la circolare 
AOODGAI/6693 del 18/04/2012 nell'ambito dell'Obiettivo C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei). 
Anno scolastico 2011/12. – Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza - II^ Procedura straordinaria. 
Circolare n. 13909 del 15 ottobre 2012 e allegato  
 
 

POR FESR 
Asse I - 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. Trasmissione allegato tecnico e proroga dei termini per la presentazione delle proposte. 
Nota n. 14518 del 23 ottobre 2012 e allegati  

 

 

 

 

 

 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7810859c-36d0-47ec-ac48-81212d726510/prot15382_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4661faf0-8695-43d4-a91d-bdf384f8463a/prot13968_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/79d063df-31be-4e83-aa47-a194b0cc7c5c/prot13354_12.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/84f47b2f-39ff-4141-b255-fdc05edc15a5/prot13160_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c336e93f-3a45-4744-a2ec-263f4238f434/prot6693_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c336e93f-3a45-4744-a2ec-263f4238f434/prot6693_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e949a3cf-5a86-45d0-b85e-12d0b4fa49a8/prot13909_12.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/699e12fc-8f7f-4298-b469-d9523a87213e/prot14518_12.zip


 
AUTORIZZAZIONI PON FSE 
 
Autorizzazioni – Azione E2 Interventi per la creazione di reti su diverse aree tematiche e trasversali 
(educazione ambientale, interculturale, competenze di base, ecc.). Avviso prot. n. AOODGAI/11552 del 27 
luglio 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 - Azione L1 - Azioni di informazione e pubblicità. – Autorizzazioni Bando 3031 del 13/03/2012. 
Pubblicizzazione dei progetti nazionali di formazione programmati per l'A.S. 2012/2013. 
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  
 
Autorizzazione Progetti - Obiettivo/Azione C6 "simulazione aziendale (IFS)" terza annualità. Anno scolastico 
2012/13.  
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 PON FESR 
Asse III- Azione G1 "Pubblicizzazione di attività, strumenti, risultati". Autorizzazioni Conferenza di servizio- 
Ottobre 2012. 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia  

 
AUTORIZZAZIONI POR FESR 
Asse II – "Qualità degli ambienti scolastici". Autorizzazione dei Piani e prime disposizioni attuative per le 
Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento nelle regioni Campania e Sicilia in attuazione della Priorità 
Istruzione del Piano di Azione per la Coesione per il miglioramento dei servizi pubblici collettivi al sud. 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia  
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b3ea2713-000f-4a11-bdd4-f8e7305503c0/autorizzazioni_calabria_181212.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2f016c5f-28fa-446e-8427-ebcb7108fafa/autorizzazioni_campania_181212.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bf261e6e-6301-4cf0-bb0d-afcceab0ddfa/autorizzazioni_puglia_181212.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/831a71c3-1df5-4eb2-a7b5-2bd370ca942c/autorizzazioni_sicilia_181212.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/96c85eec-8e70-4046-a7dc-da50962a84ec/autorizzazioni_calabria_211112_ter.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6de94793-9125-4ebe-be46-376ac117f0c0/autorizzazioni_campania_211112_ter.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4660b501-a579-46da-b5a8-f1bb1c328765/autorizzazioni_puglia211112_ter.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/473b7ed3-785a-4d39-8ec2-a059f9310acb/autorizzazioni_sicilia_211112_ter.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/afe6fe61-ca31-48a1-8226-48b7e6a27dad/autorizzazione_calabria_211112.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b135d31a-1a8d-48f4-b6bf-8c45cf2e2fa4/autorizzazione_campania_211112.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/27f2bc31-ff93-4686-b28a-80d024098171/autorizzazione_puglia_211112.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7f1f553b-9147-4a77-8c45-94bbf382cf6d/autorizzazione_sicilia_211112.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7f12c253-e3e7-4940-8249-a88e358e0783/autorizzazioni_campania_211112_bis.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/95e100c5-f049-4f45-b60b-91e5132703bc/autorizzazioni_sicilia_211112_bis.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/89e4b50d-66f7-49e1-af6a-568b5da5762e/autorizzazioni_campania_121012.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a05182b0-b89b-4088-9a81-2f06843b619d/autorizzazioni_sicilia_121012.zip

