
   Misura 8: Interventi di assistenza tecnica, monitoraggio, controllo,
accompagnamento e valutazione

 
 
 Asse prioritario di riferimento  Asse VII: Assistenza Tecnica
 
 Fondo strutturale interessato   FSE
 
 
 Tipo di operazione    Assistenza tecnica
 
 Descrizione delle linee di intervento
 

 La Misura ha come obiettivo il coordinamento e l’ottimizzazione dei processi di progettazione, attuazione,
gestione, monitoraggio e valutazione del PON Scuola.

 
 Le tipologie di azione previste all’interno della Misura riguardano:
 
 Configurazione 1) Interventi di assistenza tecnica specifica connessi alla preparazione, la realizzazione, il
monitoraggio, la valutazione, la sorveglianza del PON scuola

 
 Sono previsti in questa configurazione:
 

- l’attivazione di un supporto di assistenza tecnica anche mediante l’apporto di strutture esterne per la
preparazione, realizzazione, controllo, sorveglianza, monitoraggio e valutazione delle azioni condotte
dall’autorità di gestione (cfr. Regolamento 1260/1999 art. 23);

- il supporto alla valutazione ex ante dei progetti, anche mediante l’utilizzazione di esperti qualificati
nell’ambito delle diverse misure, a livello sia locale che centrale;

- l’attivazione di sistemi e procedure di rilevazione, verifica, e monitoraggio, riguardanti sia il programma
operativo che singole Misure o Azioni;

- la programmazione e l’attivazione di strutture e procedure di sorveglianza e controllo sia del Programma
Operativo che delle specifiche attività autorizzate;

- l’organizzazione dei Comitati di Sorveglianza.
 
 La sopra indicata configurazione comprende  le iniziative soggette ai limiti operativi e di spesa definiti dal
Regolamento (CE) 1685/00, Norma 11, punti 1 e 2
 
 Importo complessivo della configurazione 1)  5.170.000 EURO

 
 
 
 
 Configurazione 2): Interventi di promozione e di accompagnamento
 

- il completamento e rafforzamento dei sistemi informatizzati e dei relativi supporti tecnologici - hardware e
software - per la gestione, il monitoraggio, a sorveglianza e la valutazione, nonché del supporto tecnologico e
dei relativi programmi di gestione per la struttura organizzativa;

- interventi mirati alla rilevazione di dati qualitativi per la verifica dell’impatto delle iniziative realizzate
rispetto agli obiettivi e ai risultati attesi, sia a livello di QCS che di programma Operativo;

- iniziative per il controllo e la valutazione interna in itinere delle azioni finanziate e realizzate, in raccordo con
il Sistema di valutazione nazionale del MPI;

- il sostegno, anche mediante l’introduzione di sistemi premiali, al personale impegnato nelle attività di
programmazione, coordinamento, gestione, valutazione, sorveglianza e controllo del PON Scuola.

- l’utilizzazione di una struttura di valutazione esterna e indipendente, in coerenza con quanto previsto nel
QCS;

- l’attivazione di interventi di informazione specifica per dirigenti, funzionari, operatori della scuola, della
formazione e delle altre strutture coinvolte, per la gestione organizzativa e amministrativo-contabile, per il
monitoraggio e il controllo dei progetti cofinanziati dai Fondi strutturali;

- il supporto alla progettazione operativa e all’attuazione dei progetti (messa a punto di prototipi progettuali e
linee guida, assistenza alla progettazione, omogeneizzazione di metodi e procedure per la realizzazione,
ecc.);



- lo sviluppo di progetti finalizzati a consolidare e migliorare metodologie, strumenti e prassi della valutazione;
- la realizzazione di iniziative di studio ed analisi per:

 - il riconoscimento, definizione, diffusione di metodologie innovative per la realizzazione dei progetti
(standard, crediti formativi e certificazioni, ecc.);

 - il miglioramento degli strumenti e metodi di valutazione delle iniziative finanziate dai Fondi strutturali e dei
relativi impatti;

 - ampliamento, approfondimento e integrazione della conoscenza statistica delle situazioni, problemi e
contesti connessi alle iniziative finanziate dai Fondi strutturali;

- la pubblicizzazione degli interventi, sia attraverso l’informazione diretta ai beneficiari finali potenziali, alle
altre istanze coinvolgibili o interessate e all’opinione pubblica che attraverso la programmazione e il
coordinamento delle attività di pubblicizzazione sia del Programma Operativo che dei singoli progetti, ivi
compresa l’attivazione di uno spazio web per il Programma Operativo;

- la  messa in opera di attività di sostegno al consolidamento operativo della cultura della valutazione:
informazioni, rilevazioni, scambio di esperienze, documentazione e diffusione delle buone prassi, ecc..

- le azioni di collaborazione con le autorità e istanze di coordinamento istituite nel quadro del QCS Ob.1.per la
promozione e la verifica delle iniziative connesse . con particolare riguardo ai temi trasversali delle pari
opportunità di genere e delle tematiche ambientali nel quadro del Regolamento (CE) 1260/99.

 
 Per la realizzazione di tutto il complesso delle azioni di promozione e di accompagnamento previste nella
Configurazione, l’Autorità di gestione si avvarrà direttamente dell’apporto di istituzioni scolastiche distribuite sul
territorio  e dotate di risorse strutturali, organizzative e gestionali di particolare livello. Tali istituzioni - che verranno di
regola reclutate fra i Centri di risorse contro la dispersione, salvo specifiche esigenze di copertura di aree territoriali di
particolare rilevanza che ne risultino sprovviste - svolgeranno funzione di “polo” di assistenza permanente per tutte le
iniziative centrali e/o locali riguardanti il territorio di riferimento.
 L’Autorità di gestione si avvarrà parimenti, per l’organizzazione e la gestione di iniziative e azioni
centralmente programmate, di altro istituto scolastico collocato presso la sede dell’Autorità stessa, al quale verranno
fornite le necessarie strutture tecnologiche e risorse umane e finanziarie
 
 Importo complessivo della Configurazione 2) :  6.733.000 EURO
 
 
 Beneficiari finali della Misura
 
 Il Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale Scambi Culturali – Autorità di
Gestione.
 
 Destinatari degli interventi
 

 - Strutture centrali e periferiche dell’amministrazione della P.I. ed organismi pubblici da essa dipendenti.
 - Istituzioni scolastiche che realizzeranno attività previste dal PON;

- Soggetti coinvolti istituzionalmente a vario titolo nella attività cofinanziate dai Fondi strutturali.
 
 Normativa nazionale di riferimento

 
 Per quanto riguarda la normativa generale, si rimanda a quanto indicato al Cap 5. di questo Complemento di
programmazione.
 

 Spese ammissibili della Misura
 
 Nel rispetto delle indicazioni dei Regolamenti Comunitari (CE) 1260/99 e (CE) 1685/2000, le spese sono

riconducibili alle seguenti categorie:
 

- spese per il personale;
- spese di funzionamento e gestione;
- spese per l’informazione e pubblicizzazione;
- spese per il monitoraggio, il controllo della qualità e la verifica dei risultati, la valutazione;
- spese di organizzazione, progettazione, ricerca, ecc. (Ideazione e progettazione di interventi; collaborazioni

esterne; elaborazione di materiali, dispense, testi, ecc.;
- spese per studi, seminari, azione di informazione e valutazione esterna;
- spese per l’acquisto, leasing o affitto di specifiche attrezzature e supporti tecnologici indispensabili per

l’attuazione dell’assistenza tecnica;



- spese per la selezione e la valutazione dei progetti.
 
 Raccordi e integrazioni con altre misure

 
 La misura è collegata strettamente a tutte le Misure del PON Scuola, soprattutto per quanto riguarda la

programmazione e il coordinamento delle attività di informazione e pubblicizzazione, di monitoraggio e di valutazione.
 
 Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione delle azioni, e modalità di acquisizione dei
progetti della Misura
 

 La Misura sarà attuata con procedure a titolarità nazionale.
 In linea generale si procederà alla attuazione diretta a livello centrale di azioni e interventi, con particolare riguardo

alle procedure di selezione - secondo le norme comunitarie e nazionali - delle strutture esterne di assistenza tecnica, di
controllo, di valutazione esterna, di eventuale consulenza e intervento da parte di esperti qualificati.

 Specifiche procedure operative di assistenza tecnica potranno, essere affidate, ove ne ricorra l’interesse, a
organismi centrali e periferici del MPI, a  organismi pubblici finanziati o sorvegliati dal MPI,  o ad istituti scolastici,
in base a valutazione di idoneità.

  La mobilitazione e circolazione delle risorse avverrà, in base ai criteri previsti dal Regolamento per i Fondi
Strutturali, secondo le modalità illustrate al Cap. 6 (Modalità di attuazione) del PON.

 L’attività prevista nell’ambito della misura copre tutto il periodo di programmazione (2000-2008).
 
 Compatibilità della Misura con le politiche comunitarie

 La Misura tiene conto, per quanto di competenza, degli orientamenti delle politiche orizzontali comunitarie per
tutti gli elementi pertinenti all’Asse di riferimento del QCS Ob.1., e agli obiettivi prioritari del PON, con particolare
riguardo al Regolamento (CE) 1960/1999, art 23.

 Nello specifico, la Misura prevede criteri di attuazione che, anche nell’ambito delle iniziative di assistenza
tecnica, facilitino, sostengano e contribuiscano ad orientare la partecipazione femminile in base a criteri di pari
opportunità.

 
 Tasso di partecipazione della Misura
 

 Il costo complessivo previsto per il periodo di validità del PON (MEURO .11.903) prevede
 una aliquota del 70% a titolo di finanziamento comunitario a carico del FSE, ed una del 30 % a titolo di

finanziamento nazionale, a carico del Fondo di Rotazione presso il Ministero del Tesoro e Bilancio.
 Le norme di riferimento sono la Legge 183/87 e il Regolamento (CE)1260/1999, art.29, punto 3a

 
 Previsione di spesa annuale (MEURO)
 
  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  Totale

 MISURA 8  0,200  0,200  0,116  1,460  1,753  2,053  2,040  2,057  2,024  11,903

 



 Indicatori
 

 Indicatori di realizzazione   Target Obiettivo
Finale

 Target
 30.06.2003

 N.  progetti   
 N. di progetti per tipologia   
 N. postazioni attivate   
 N. esperti, interni e esterni all’amministrazione MPI, coinvolti   
 N. giornate/uomo di consulenza   
 Costo medio per progetto (EURO   
 Indicatori di risultato   
 N. istituzioni scolastiche coinvolte   
 N. e tipologia prodotti realizzati   
 N. e tipologia utenti coinvolti   
 N. e tipologia enti, imprese, istituzioni coinvolti   
 Indicatori di impatto   

 % di progetti delle Misure e Azioni PON realizzati rispetto alle
previsioni.

  

 % di azioni di valutazione in itinere sul totale della azioni avviate   
 % di controlli  a campione effettuati sul totale delle
azioni avviate

  

 
 


