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NEWS PON FSE E FESR 

Obiettivo /Azione D1 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - PON "Competenze per lo Sviluppo" Allegato III "Schede dei progetti del Piano 
Integrato 2013/14" della Circolare Prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013. Obiettivo/Azione D1 - Errata corrige.  
Nota n. 4505 del 19 aprile 2013  
 
 
 
Progetto PQM 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/AzioneA.2 "Definizione di strumenti e metodologie per 
l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di diagnostica". Progetto nazionale "Qualità e Merito" 
- Avviso per la presentazione dei Piani di Disseminazione da parte delle Scuole Presidio del progetto PQM - A.S. 
2012/2013.  

Nota n. 3978 del 8 aprile 2013 e allegati  
 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione A.2 "Definizione di strumenti e metodologie per 
l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di diagnostica". Quarta annualità progetto nazionale 
"Qualità e Merito" – Istruzioni per la valutazione dei Piani di Miglioramento presentati dalle scuole per l'a.s. 
2012/2013, ai sensi dell'Avviso prot.AOODGAI/823 del 17/01/2013 e successive note di proroga prot.n. 
AOODGAI/1673 del 06/02/2013 e prot.n. AOODGAI /2186 del 20/02/2013.  
Circolare n. 2484 del 28 febbraio 2013  
 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione A.2 "Definizione di strumenti e metodologie per 
l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di diagnostica". Quarta annualità progetto nazionale 
"Qualità e Merito" - PQM. Proroga termini al 28 febbraio 2013 per la presentazione del Piani di Miglioramento  
Circolare n. 2186 del 20 febbraio 2013  
 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione A.2 "Definizione di strumenti e metodologie per 
l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di diagnostica". Progetto nazionale "Qualità e Merito" 
- PQM. Approvazione elenco scuole presidio per la disseminazione del progetto PQM 
Elenco scuole Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Elenco scuole Campania e comunicazione all'USR Campania  
Elenco scuole Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Elenco scuole Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia  
 
Oggetto: PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione A.2 "Definizione di strumenti e metodologie per 
l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di diagnostica". Progetto nazionale "Qualità e Merito" 
- PQM. Avviso per la partecipazione alle azioni di disseminazione A.S. 2012/2013. 
Nota n. 1883 del 11 febbraio 2013 e allegato  
 
 

CONSIP 
Oggetto: Fondi strutturali europei 2007/2013 - Precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante 
convenzioni Consip alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012.  

Nota n. 3354 del 20 marzo 2013  
 
Oggetto: Fondi Strutturali europei 2007/2013 - Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle 
convenzioni CONSIP. Obbligo per le Istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni-
quadro.  
Circolare n. 2674 del 5 marzo 2013  
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PIANO INTEGRATO 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - PON "Competenze per lo Sviluppo" Allegato III "Schede dei progetti del Piano 
Integrato 2013/14" della Circolare Prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013. Obiettivo/Azione D1 - Errata corrige.  
Nota n. 4505 del 19 aprile 2013  
 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Piani Integrati di Istituto annualità 2011/2012. Circolare Prot. n. 
AOODGAI/2373 del 26/02/2013 – Razionalizzazione/Dimensionamento Istituti Scolastici. Modifiche e Integrazioni alla 
Circolare AOODGAI/2373/2013 in merito a scuole CAF di cui alla Circ. Prot. AOODGAI/564 del 16/01/2012.  
Nota n. 3099 del 14 marzo 2013  
 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso per la 
presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal Programma Operativo Nazionale: "Competenze per lo 
Sviluppo" - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Piano integrato per l'anno scolastico 2013/14.  
Circolare n. 2373 del 26 febbraio 2013 e allegati  
 
 
 
Obiettivo Azione H2 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione H.2 "Percorsi di formazione sulle procedure di acquisto della 
PA in ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate a promuovere la trasparenza dell’azione 
amministrativa e la legalità" Progetto "Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella 
programmazione e gestione di attività e progetti: formazione e social networking" nelle Regioni Obiettivo Convergenza. 
Avvio delle attività formative in Calabria, Campania, Sicilia e apertura iscrizioni sul sistema informativo. 
Circolare n. 1904 del 12 febbraio 2013 
 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione H.2 "Percorsi di formazione sulle procedure di acquisto della 
PA in ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate a promuovere la trasparenza dell'azione 
amministrativa e la legalità" - Accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241 tra Dipartimento per la Programmazione 
del MIUR e Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio - Laboratori partecipativi per l'avvio 
delle attività di accompagnamento a supporto degli istituti scolastici 
Nota n. 284 del 9 gennaio 2013 e allegato  
 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Asse II - Azione H.2 "Percorsi di formazione sulle procedure di acquisto della 
PA" 
Circolare n.123 del 7 gennaio 2013  
 
 
 
PON in CHIARO 
 Oggetto: PON FSE "Competenze per lo sviluppo" e PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - PON in CHIARO - 
informazioni on-line sulla gestione dei Programmi Operativi Nazionali 2007-2013 
Circolare n. 1678 del 6 febbraio 2013 e Manuale PON in CHIARO  
 
 
 
Chiarimenti procedure di gara 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" PON FESR "Ambienti per l'apprendimento". Procedura di gara. Ulteriori 
Chiarimenti.  

Nota n. 1261 del 29 gennaio 2013  
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POR FSE 
 
PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGETTI F3 
PON/POR FSE "Competenze per lo sviluppo" PON/POR FESR "Ambienti per l'apprendimento". Procedura di gara. 
Ulteriori Chiarimenti.  
Nota n. 1261 del 29 gennaio 2013  
 
PON/POR FSE "Competenze per lo sviluppo" - Avviso per la "Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di 
grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti" - Anni scolastici 2012/2013 e 
2013/2014 – Attuazione dei Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza – Piano Azione Coesione. II fase della 
procedura avviata con nota AOODGAI/11666 del 31.07.2012 – Integrazioni, chiarimenti, precisazioni 
Circolare n. 1631 del 5 febbraio 2013 e allegati  
 
PON/POR FSE "Competenze per lo sviluppo" - Avviso per la "Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di 
grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti" - Anni scolastici 2012/2013 e 
2013/2014 – Attuazione dei Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza – Piano Azione Coesione. II fase della 
procedura avviata con nota AOODGAI/11666 del 31.07.2012 
Circolare n. 199 del 8 gennaio 2013 
Linee Guida Parte II 
Pianificazione costi partner  
 
 
Chiarimenti procedure di gara 
PON/POR FSE "Competenze per lo sviluppo" PON/POR FESR "Ambienti per l'apprendimento". Procedura di gara. 
Ulteriori Chiarimenti.  

Nota n. 1261 del 29 gennaio 2013  
 
 

POR FESR 
 
Asse II 
PON/POR FESR "Ambienti per l'Apprendimento" - Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" e - Garanzie assicurative a 
copertura delle attività svolte dal Responsabile Unico del Procedimento – Integrazioni e chiarimenti in merito 
alla nota prot. n. AOODGAI/1262 del 29/01/2013  

 
Nota n. 2833 del 8 marzo 2013  
PON/POR FESR "Ambienti per l'Apprendimento" - Corretta applicazione del Regolamento comunitario 1828/2006 in 
materia di informazione e pubblicità - Asse II "Qualità degli ambienti scolastici", Obiettivo C "incrementare la qualità delle 
infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la 
partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti". 
Circolare n. 1234 del 29 gennaio 2013 e allegato  
 
PON/POR FESR "Ambienti per l'Apprendimento" - - Asse II Azione C - "Qualità degli ambienti scolastici" – Disposizioni 
in merito alle garanzie assicurative inerenti le responsabilità del RUP. 
Nota n. 1262 del 29 gennaio 2013  
 
 
Chiarimenti procedure di gara 
PON/POR FSE "Competenze per lo sviluppo" PON/POR FESR "Ambienti per l'apprendimento". Procedura di gara. 
Ulteriori Chiarimenti.  

Nota n. 1261 del 29 gennaio 2013  
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AUTORIZZAZIONI PON FSE 
Oggetto: PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione A.2 "Definizione di strumenti e metodologie per 
l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di diagnostica". Quarta annualità progetto nazionale 
"Qualità e Merito". Avviso prot.n.AOODGAI/823 del 17/01/2013 e successive note di proroga prot.n.AOODGAI/1673 del 
06/02/2013 e n.AOODGAI/2186 del 20/02/2013. Autorizzazioni Piani di Miglioramento Regione Calabria - Annualità 
2012/2013. 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania  
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia  
 
 
AUTORIZZAZIONI POR FSE 
PON/POR "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione F3 "Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree 
di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti" – Anni scolastici 
2012/2013 e 2013/2014 – Piano Azione Coesione. Impegno finanziario.  
Autorizzazioni Calabria e Comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e Comunicazione all'USR Campania  
Autorizzazioni Puglia e Comunicazione all'USR Puglia  
Autorizzazioni Sicilia e Comunicazione all'USR Sicilia  
 
 
AUTORIZZAZIONI POR FESR 
PON/POR FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Circolare straordinaria prot. n. 5685 del 20/4/2011 attuativa del piano 
di accelerazione della spesa relativa alla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 ex Delibera Cipe n. 1/2011. 
Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa relativamente allo scorrimento della graduatoria.  
Autorizzazioni Puglia e Comunicazione all'USR Puglia  
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