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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento dell’Istruzione 
Direzione Generale per gli Affari Internazionali dell’ Istruzione Scolastica  Uff. V 

 
 
Prot. n.  INT/281/5                               Roma,19 gennaio 2006 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle 
Istituzioni Scolastiche  
titolari di Progetti del P.O.N. “Scuola” 
Misure 1, 3, 5, 6, 7 (FSE) 
Regioni Obiettivo 1 
Loro Sedi 

 
 
 
 
Oggetto:Programma Operativo Nazionale “La Scuola per lo sviluppo” – 1999 IT 05 1 PO 013. 

Monitoraggio progetti - Utilizzo del sistema informativo per la gestione e la 
documentazione dei progetti del Programma. 

 
 
La realizzazione del Programma Operativo Nazionale “La scuola per lo sviluppo” si fonda 

sull’efficacia della programmazione iniziale e sull’efficienza di tutti gli attori che esso riesce via, 
via a coinvolgere.  

Gli obiettivi del PON, definiti in fase di concertazione fra l’Unione Europea e il nostro Paese, 
continuano a costituire a tutt’oggi la guida degli interventi per migliorare il sistema istruzione: 
adeguare le strutture, accrescere competenze e conoscenze di giovani e adulti, promuovere la 
professionalità degli operatori della scuola, innovare i processi formativi anche grazie 
all’introduzione di nuovi strumenti e pratiche didattiche.  

Il raggiungimento di tali obiettivi è il piano del comune impegno dell’Autorità di Gestione del 
PON, la DG per gli Affari Internazionali dell’istruzione del MIUR, dei nuclei di valutazione, 
operanti presso gli Uffici Scolastici Regionali delle sei regioni dell’Obiettivo 1, degli istituti 
scolastici titolari dei progetti del PON.  

Questo lavoro congiunto, che vede coinvolto, a tutti i livelli, il mondo dell’istruzione dalle 
istanze dell’Amministrazione Centrale, delle Direzioni Scolastiche Regionali, fino alla singola 
prassi scolastica, non sarebbe pensabile senza l’utilizzo dei raffinati strumenti di comunicazione, 
collaborazione, monitoraggio e gestione messi a disposizione dalle nuove tecnologie.  

Tutti i processi necessari alla realizzazione degli interventi, a partire dalla loro definizione e 
pubblicizzazione da parte dell’Autorità di Gestione, la partecipazione delle scuole, la selezione dei 
progetti, il loro avvio presso gli istituti attuatori, il monitoraggio della spesa e degli esiti, le 
transazioni economiche e le relative rendicontazioni sono gestiti attraverso le diverse componenti di 
un complesso sistema informativo che è ben noto e utilizzato dagli istituti scolastici delle regioni 
dell’Obiettivo 1 e che comprende  

• un sito web dedicato alla gestione dei fondi strutturali per la scuola 
(http://www.istruzione.it/fondistrutturali )  

• un sistema informatico “Partecipa al PON” che gestisce per intero l’iter del singolo 
progetto 
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Il sistema Partecipa al PON, a seguito della collaborazione fra Autorità di gestione e INDIRE di 
Firenze, si è arricchito nel corso di quest’anno di due ulteriori strumenti:  

• il “Sistema “Monitoraggio FESR”, il data base su cui gli istituti che hanno gestito 
progetti promossi con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, misure 2 e 4, devono 
registrare nel dettaglio l’arricchimento di dotazioni tecnologiche e di strutture finora 
realizzato grazie al Programma Operativo Nazionale 2000-2006  

• il sistema “GestioneProgetti PON scuola” su cui tutte le scuole titolari di progetti del 
FSE (misure 1,3,5,6,7) documenteranno in itinere le azioni formative promosse dal PON, 
a partire da quelle autorizzate per il corrente anno scolastico 2005-2006. 

 
Il Sistema GestioneProgetti è già in funzione a regime per la documentazione degli interventi 

nell’ambito della misura 5.1, corsi IFTS promossi dal PON scuola, ed è stato pertanto ampiamente 
collaudato ed efficacemente utilizzato; esso viene ora aperto alla documentazione degli interventi di 
formazione realizzati nell’ambito di tutte le misure/azioni del Fondo Sociale. 

“GestioneProgetti PON scuola” risponde da una parte alle esplicite richieste dell’Unione 
Europea di conoscere e valutare l’impatto degli investimenti dei Fondi Strutturali ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi di Lisbona, dall’altra mira a garantire agli operatori scolastici un 
efficiente strumento di documentazione, comunicazione, valutazione e gestione complessiva delle 
attività formative. 

La documentazione, che viene normalmente sviluppata durante tutto lo svolgimento dei corsi del 
PON scuola, potrà venir organicamente elaborata, archiviata e consultata sul nuovo sistema 
informativo garantendo il coinvolgimento di tutti gli attori interessati: l’amministrazione della 
scuola, il gruppo operativo di progetto, i tutor, i docenti, gli esperti, gli allievi, anche quelli esterni. 
Tutto ciò è finalizzato alla crescita della qualità delle azioni formative grazie a razionalizzazione 
dell’organizzazione, semplificazione della comunicazione, condivisione e diffusione dei materiali, 
trasparenza delle procedure e tempestività dell’informazione.  

La documentazione così realizzata consentirà inoltre di completare i processi di monitoraggio e 
gestione complessiva del Programma Operativo e sarà un utile strumento di conoscenza per 
quest’Autorità di Gestione ai fini della governance nell’attuale quadro di intervento e in eventuali 
futuri impegni. 

Il nuovo sistema andrà a cambiare non solo gli strumenti di lavoro, ma le conoscenze e le 
pratiche di tutti gli operatori: sono necessari pertanto attenzione e impegno da parte di tutti.  

E’ della massima importanza che tutte le scuole titolari di progetto usino presto e bene il sistema 
“GestioneProgetti PON” per documentare tutte le attività formative in cantiere per il corrente anno 
scolastico.  

Le scuole possono contare su:  
! l’Assistenza tecnica del PON “La Scuola per lo Sviluppo” presso l’Autorità di 

Gestione: tel 0658492260/3377, indirizzo email: assistenza.tecnica@istruzione.it 
! il supporto dell’INDIRE che ha predisposto pagine di help on line per i vari passi 

del processo di documentazione, un opuscolo illustrativo scaricabile on line dal 
sito dei fondi strutturali per la scuola e ha attivato un help desk ai numeri 
telefonici 055 2380522 / 055 2380566 / 055 2380313 e all’indirizzo email 
pon@indire.it . 

! una rete con riferimenti provinciali di centri di assistenza, costituita da delegati 
degli Uffici Scolastici Regionali e da Centri Polifunzionali di Servizio. Tale rete 
garantirà assistenza in presenza a tutte le scuole in difficoltà.  

 
 
 

Il sistema è accessibile alle scuole entrando, con l’usuale password, da “Partecipa al PON”: a 
partire da qui il Dirigente scolastico, o un suo delegato, registra su “GestioneProgetti PON” i 
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soggetti interessati per ciascun progetto e definisce per loro password e privilegi di accesso 
personali.  

Sono attive al momento le seguenti misure/azioni 
• Misura 1 azioni 1.1A; 1.1B; 1.1C; 1.1F; 1.4 (esclusivamente i progetti di formazione alle 

tecnologie dell’informazione e comunicazione per i docenti del primo ciclo) 
• Misura 3 azioni 3.1 e 3.2 
• Misura 6 azione 6.1 
• Misura 7 azioni 7.1; 7.2; 7.3 

Si invita codesta Istituzione scolastica a prenderne visione, a inserire appena possibile tutti dati 
organizzativi e logistici dei progetti autorizzati relativi alle suddette misure/azioni e in svolgimento 
per l’a.s. 2005-2006 nonché a garantirne poi la documentazione in itinere durante la loro attuazione. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Annamaria Leuzzi 

(firmato) 


