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Annamaria Leuzzi e tutti i componenti della 

Autorità di Gestione dei Programmi Operativi 
Nazionali “Competenze per lo sviluppo” ed “Ambienti 

per l’Apprendimento” augurano  

Buon Natale e Sereno Anno Nuovo 
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"JOB Orienta" 
Fiera di Verona - 25 - 27 novembre 2010 

Partecipano 36 istituti scolastici delle regioni dell'Obiettivo Convergenza  
Responsabile del progetto: I.I.S "A. De Pace" LEIS03100A- Lecce 

 
http://www.ipdepace.com/ 
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1. Programma Operativo Nazionale FESR “Ambienti per l’apprendimento” 
Comunicazione relativa a denunce di furto riguardanti beni acquistati con fondi 
FESR. Nota n. 14776 del 15 dicembre 2010 

 
 
 

2. Valutazione degli esiti e certificazione esterne 
Strumenti interni di valutazione dell’efficacia degli interventi relativi agli obiettivi C 
ed F del Piano Integrato FSE 2010/11. Circ. n. 14410 del 6 dicembre 2010  

 

3. Progetto PQM 
Prosegue il Progetto PQM, completata la fase di formazione dei tutor di istituto, le 
istituzioni scolastiche possono presentare il piano per il miglioramento dei processi 
di insegnamento/apprendimento nelle scuole secondarie di I grado. La scadenza 
per la presentazione dei Piani è stata prorogata al 30 dicembre 2010. 
Circ. n. 14299 del 2 dicembre 2010 
Nota n. 15039 del 21 dicembre 2010 
 

 

4. Presidi 
Su richiesta degli UUSSRR delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza (Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia) vengono riaperti i termini di presentazione di 
candidature a presidio disciplinare in alcune, specifiche, aree territoriali.  
Circ. n. 14962 del 20 dicembre 2010 

 

 

5. Manifestazioni  
La Direzione Generale per gli Affari Internazionale del MIUR ha partecipato alla VIII 
edizione di “3 giorni per la scuola” e a “Job & Orienta”. Per le informazioni sugli 
eventi è possibile consultare i siti internet: 
http://www.3giorniperlascuola.it/3g2009/index.php  
http://fair.veronafiere.it/joborienta/home.html 
http://www.ipdepace.com/job/job2010.html 
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6. Scadenze 
Progetto PQM - Proroga al 30 dicembre 2010 per la presentazione del Piano di 
Miglioramento A.S. 2010/2011 
 
 

 
 

7.  In linea da consultare sul sito internet dei Fondi Strutturali la versione aggiornata 
delle Linee Guida per l’attuazione degli interventi FESR- ASSE II- Obiettivo C. Linee 
Guida - Versione aggiornata 27-09-10 
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