
Proroga per la presentazione dei progetti per la misura 3.2 Interventi per la prevenzione ed il 
recupero della dispersione scolastica. annualità 2005 e 2006 
 
A causa dell’apertura tardiva per problemi tecnici della funzione del sistema informativo per 
l’inserimento dei progetti si considera come termine ultimo valido per la presentazione dei progetti 
il 24 giugno. 
 
Si ricorda che per la corretta presentazione dei progetti è necessario allegare il formulario 
attraverso la procedura sotto indicata: 

• accedere al sito www.istruzione.it - area riservata – web intranet; 
• accedere all’area tematica: Fondi strutturali; 
• accedere alla funzione “Partecipa al PON”; 
• digitare il codice e la password dell’istituto a suo tempo assegnata (gli istituti non ancora in 

possesso della stessa ne faranno richiesta scritta, via e_mail, a questo ufficio). 
Servendosi delle funzioni presenti nell’area tematica, gli istituti devono provvedere a: 
1) accreditarsi tramite l’inserimento dei dati anagrafici e delle coordinate bancarie 
dell’istituto (i dati richiesti sono quelli relativi alla sede centrale dell’istituto); 
2) aggiornare e/o completare i suddetti dati ogni qualvolta sia necessario; 
3) inserire i dati sintetici per ogni singolo progetto (misura, azione, costo, titolo, 
responsabile di progetto, annualità, ecc.). Secondo la seguente procedura: 
Una volta entrati nella pagina dell’istituto, si seleziona sotto la voce “PROGETTI” il tasto 
“NUOVO” e, individuata la misura attiva di interesse (Misura - Azione), si inseriranno i dati 
inizialmente richiesti: Titolo del progetto, nome del referente del progetto [dirigente scolastico o 
docente] annualità di riferimento; quindi si passerà all’acquisizione del formulario (Link 
“ACCEDI AL FORMULARIO”). Conclusa l’operazione di “up load” del formulario, una 
schermata di controllo, con ulteriore richiesta di conferma dei dati dell’Istituto, permetterà di 
verificare il buon esito dell’operazione di trasmissione. Il progetto si troverà fino a questo punto 
nello stato “IN PREPARAZIONE” per dare la possibilità di correggere qualche dato anche nei 
giorni successivi (attraverso il tasto “MODIFICA”). 
Per far sì che il progetto si trasformi nella condizione “IN VALUTAZIONE” e quindi essere 
passibile di valutazione e di inserimento nelle graduatorie, occorrerà che la scuola pigi il tasto 
“INOLTRA”. Si ricorda che solo i progetti nello stato IN VALUTAZIONE saranno presi in 
considerazione dai Nuclei di valutazione. 
 


