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Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE
______	
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI 
DELL’ISTRUZIONE SCOLASTICA
UFFICIO V

Prot./INT/1290/5			    		Roma,  13 marzo 2006

Ai Direttori Scolastici Regionali
Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia, Sardegna, Sicilia
LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici 
Istituti Scolastici Situati nei comuni 
titolari dei «Progetti Pilota» attivati dal 
Ministero dell’Interno nell’ambito del 
PON Sicurezza.
LORO SEDI


Oggetto: PON: "La Scuola per lo Sviluppo" Circolare multimisure prot. N. Prot. n. INT/271/05 del 18 gennaio 2006  ed allegato n. 3. 

Si fa riferimento alla Circolare multimisure in oggetto: “Avviso per la presentazione di progetti e modalità di selezione per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado  situati nei comuni titolari dei “progetti pilota” attivati dal Ministero dell’Interno nell’ambito del PON “Sicurezza”.

In proposito si ritiene opportuno precisare ulteriormente che possono presentare progetti a valere sulla suddetta circolare tutte le istituzioni scolastiche localizzate nei comuni di seguito indicati ancorché non incluse nell'allegato alla circolare Prot. n. INT/271/05 del 18 gennaio 2006. 

Non sarà possibile, pertanto, in considerazione delle limitate disponibilità finanziarie, prendere in considerazione le richieste delle istituzioni scolastiche non localizzate nei comuni sotto indicati seppure limitrofe o afferenti alle stesse aree territoriali.

Si ribadisce che, come indicato nella citata circolare, nel caso in cui nei Comuni interessati ci fossero solo plessi o sedi di scuole distaccate, sarà compito dell’istituto scolastico principale poter presentare progetti la cui destinazione però deve riguardare solo le scuole situate nei comuni coinvolti dai progetti pilota.

	Al fine di una esatta individuazione nel sistema informatico dei progetti da finanziare con la circolare multimisure sopra indicata tutte i progetti dovranno contenere nel "titolo del progetto" la seguente frase: “Circolare multimisure – Progetti pilota”. In mancanza, i progetti non saranno individuabili e quindi esclusi da eventuali autorizzazioni.

Si allega, inoltre, l'allegato n. 3 aggiornato a seguito degli incontri avvenuti nelle Regioni Calabria e Campania.


Regione

Comuni
Campania

Progetto “Parco Nazionale del Vesuvio”

Comuni: Boscoreale, Boscotrecase, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Sant'Anastasia, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana, Terzino, Torre del Greco, Trecase; Cercola, Pompei, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata.

Progetto “Napoli Sicurezza per lo Sviluppo”(Quartieri)

Solo gli istituti presenti nelle seguenti circoscrizioni del comune di Napoli: San Lorenzo Vicaria, Avvocata Montecalvario, Stella San Carlo Arena, Scampia, Miano, Secondigliano e San Pietro a Patierno.

3.Progetto “Sport e Legalità”
.
Comune di Giugliano (NA).






Calabria

1 -		Progetto: "Piana Sicura"

Comuni Gioia Tauro, San Ferdinando e Rosario..

2. Progetto "Impegno giovani"- Area Tirrenica

Comuni: Delianova, Santa Cristina d’Aspromonte, Santa Eufemia d’Aspromonte, Palmi, Rizziconi, Sinopoli, Taurianova, Oppido Mamertina, Seminara e Varapodio 

3.	Progetto "Area Jonica" " Evoluzione per lo sviluppo economico e sociale del Basso Ionio Reggino"
Comuni: Africo, Bianco, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Ferruzzano, Palizzi, Platì, Roghudi, Samo, San Luca, S.Agata del Bianco, Staiti 

Progetto “Tirreno Sviluppo e Legalità”

Comuni: Amantea, Paola, Fuscolo, Guardia Piemontese, Cetraro, Sangineto, Scalea, Praia a Mare, Tortora, Belvedere Marittimo.

Puglia

Progetto " Grottella"

Comuni: Monteroni, Arnesano, Carmiano, San Pietro in Lama, Novoli e Veglie.
Progetto “Chioccolino”
Comuni: Bari, Bitonto, Modugno. 

Sardegna

Progetto: "Legalità per Lula"

Comune di: Lula

Progetto: "Barbagia "

Comuni di: Fonni, Mamoiada, Nuoro, Oliena, Orgosolo

Progetto: "Sviluppo Civile Monte Acuto – Goceano" 

Comuni di  Alà dei Sardi, Bono, Buddosò, Burgos, Illorai, Anela, Benetutti, Baltei, Bottidda, Esporlatu e Nule. Anela, Benetutti, Bultei, Bottidda, Esporlatu, Nule (SS).



Progetto “Ittiri”

Comuni di: Ittiri, Banari, Olmedo, Romana, Uri, Usini in provincia di Sassari

Progetto “Ogliastra”

Comuni: Gairo, Villagrande Strisaili, Lanusei, Arzana, Tertenia, Talana, Tortoli’, Urzulei.

Sicilia
Progetto: "Nuove Generazioni"

Comuni: Alcamo (TP), Balestrate (PA), Castellamare del Golfo (TP), Calatafimi – Segesta (TP), San Vito Lo Capo (TP), Borgetto (PA), Isola delle Femmine (PA), Terrasini (PA), Carini (PA), Capaci (PA), Trappeto (PA), San Giuseppe Jato (PA), Monreale (PA), Piana Degli Albanesi (PA), San Cipirello (PA), Camporeale (PA), Corleone (PA), Cinisi (PA), Giardinello (PA), Montelepre (PA), Torretta (PA) e Partinico (PA). 

Progetto: "Sviluppo e legalità"

Comuni:- Altofonte, Camporeale, Corleone, Monreale, Piana degli Albanesi, Roccamena, San Giuseppe Jato e San Cipirello 
3. Progetto: "Città Futura"
Comuni: Gela (CL) e Niscemi (CL).

Progetto: “Villa del Casale”

Comuni: Enna, Aidone, Barrafranca, Centuripe, Piazza Armerina 

Progetto: “La città ideale”

Comuni: Scordia, Grammichele, San Michele di Ganzaria, San Cono  (CT).



Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente nota al fine di eliminare eventuali erronee interpretazioni della Circolare  Prot. n. 271INT/05  del 18 gennaio 2006.


Si ringrazia per la collaborazione

IL DIRIGENTE
  Annamaria Leuzzi
ALLEGATO n. 3

FSE
MISURA
AZIONE
ATTUATORI e DESTINATARI
Misura 1 “Adeguamento del sistema dell’istruzione” 
Azione 1 a - “Sviluppo di competenze di base e competenze trasversali nella scuola”
Alunni/e della scuola secondaria di secondo grado (preferibilmente 4 e 5 anno) di età compresa tra i 14 e i 19 anni.  

Azione 1 b  “Sviluppo di competenze di base e competenze trasversali nella scuola: Lingue comunitarie”
Alunni/e della scuola secondaria di secondo grado (preferibilmente 4 e 5 anno) di età compresa tra i 14 e i 19 anni.  

Azione 1.3 - “Corsi modulari per la formazione dei docenti allo sviluppo della società dell’informazione"
Personale docente e non docente delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado (in servizio presso l’istituto o presso istituti limitrofi).
Misura 3  “Prevenzione della dispersione scolastica”
Azione 3.1 “Prevenzione e recupero della dispersione scolastica di alunni della scuola di base nelle aree a massimo rischio di esclusione culturale e sociale”
L’Azione è destinata agli alunni/e della scuola di base (Elementari e Medie) a rischio di dispersione in età compresa tra i 5 e i 14 anni; genitori delle allieve e degli allievi coinvolti nelle attività.

Azione 3.2 “Interventi per la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica degli alunni della scuola secondaria superiore e per il rientro dei drop-out “
Alunni/e della scuola secondaria di secondo grado  di età compresa tra i 14 e i 19 anni (in via prioritaria, allievi/e del biennio); giovani drop out del territorio  (18-24 anni d'età).
Misura 6  “Istruzione permanente” 
Azione 6.1 “Istruzione permanente” 
Prioritariamente giovani adulti/e e adulti/e con basso livello di  scolarizzazione e appartenenti a fasce deboli
(istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado)
Misura 7  “Promozione di scelte scolastiche e formative mirate a migliorare l’accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro”
Azione 7.1  “Formazione dei docenti e delle docenti sulle problematiche delle pari opportunità di genere”
Docenti, delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado  (in servizio presso l’istituto o presso istituti limitrofi)



Azione 7.2 “Iniziative di sostegno all’orientamento e allo sviluppo di competenze tecnico – scientifiche e di promozione dell’imprenditorialità nelle scuole secondarie superiori”

Alunni/e delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 

Azione 7.3  “Iniziative di orientamento e di rimotivazione allo studio per favorire l’inserimento e il reinserimento delle donne adulte nel mercato del lavoro” 
Donne adulte, non studentesse, con nessuna o scarsa qualificazione o coinvolte in attività superate dall’evoluzione dei contesti produttivi (in via prioritaria donne non occupate)
(istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado)
FESR
MISURA
AZIONE
ATTUATORI e DESTINATARI
Misura 2 - “Nuove tecnologie per l’utilizzo e la valorizzazione delle metodologie didattiche” 
Azione 2.1 c – “Potenziamento e aggiornamento delle dotazioni tecnologiche e informatiche: laboratori linguistici multimediali”
Istituzioni Scolastiche Statali di Istruzione Superiore 

Azione 2.1 f – “Laboratori scientifici e tecnologici”
Istituzioni Scolastiche Statali di Istruzione Superiore 

Azione 2.1 g “Infrastrutture tecnologiche nelle scuole del primo ciclo di istruzione”  
Scuole Statali del primo ciclo di Istruzione (Circoli didattici, Istituti comprensivi e scuole secondarie di I grado) 

Azione 2.2 a – “Cablaggio e messa in rete delle istituzioni scolastiche”
Istituzioni Scolastiche Statali di Istruzione Superiore e CTP.

Azione 2.2 b – “Postazioni multimediali mobili funzionali all’utilizzo in rete”
Istituzioni Scolastiche Statali di Istruzione Superiore e CTP.


