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http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon 
 
 
 

Primo Piano 

 
 

 
 
Il progetto ForMiur, avviato dal 2012 nell'ambito dell'Asse II - "Capacità Istituzionale" - Obiettivo H 
"Migliorare la governance e la valutazione del sistema scolastico" del PON FSE "Competenze per lo 
sviluppo" 2007-2013, prevede interventi per il miglioramento della qualità dei sistemi di istruzione 
nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia).  
L'iniziativa è rivolta a Dirigenti scolastici, Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi e al 
personale dell'amministrazione scolastica centrale e periferica. 
Nell'ambito della suddetta iniziativa, è stato realizzato il portale ForMiur. 
Il portale offre diversi servizi, con l'obiettivo di migliorare l'informazione e la comunicazione sui 
temi affrontati e sviluppati dai progetti ForMiur. Il sito prevede, inoltre, di supportare lo sviluppo 
di comunità, network e gruppi di interessi on line e di attivare ambienti per la formazione e-
learning attraverso la realizzazione di percorsi e contenuti per l'apprendimento 
Nota prot. 1653 del 21 febbraio 2014 
 
 
 
 
 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon
http://formiur.formez.it/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/45a94a3b-66b8-4e17-89c5-1e007c09c788/prot1653_14.pdf
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Nuova programmazione in corso di definizione 

 
 

(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/programmazione_2014_2020) 
 

PROGRAMMAZIONE 2014/2020 
PARTENARIATO  

• PON ISTRUZIONE – Slide incontro Roma 04 luglio 2014 
• PON ISTRUZIONE – Slide incontro Roma 26 maggio 2014 
• PON ISTRUZIONE – Slide incontro Roma 14 maggio 2014 
• Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020 - Convocazione Tavolo del 

Partenariato economico e sociale del PON Istruzione. 
Nota prot. 4114 del 16 maggio 2014 

• Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014 - 2020 - Invito alla compilazione del 
questionario on line dedicato al futuro PON Istruzione 
Nota prot. 4236 del 20 maggio 2014 

Accordo di Partenariato 2014-2020 
• Accordo di Partenariato 2014-2020 
• Allegato I – risultati attesi - Azioni 
• Allegato II - Condizionalità ex ante 
• Allegato III – Proposta SI.GE.CO 
• Allegato IV – Tavola di correlazione tra le azioni dell'accordo di partenariato e le azioni delle 

strategie EUSAIR e EUSALP 
• Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-20 
• Sintesi Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-20 
• Slide Sintesi Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-20 
• Strategia nazionale Aree Interne 

Documentazione Europea 
• Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale 
• Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante 

Disposizioni Generali 
• Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo 

Sociale Europeo 
• Position Paper 
• Strategia Europa 2020 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/64c77b39-d45f-49ce-bdb0-97ceac4987a6/incontro_roma_04lug2014.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cab62603-28c6-40be-ac1d-f41c0560e8ea/incontro_roma_26mag2014.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/13fb2b6b-ea25-46f0-a845-d990ff2e22f0/incontro_roma_14mag2014.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ef442cc6-1430-40f0-998c-e8a6a3d3dd35/prot4114_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ef442cc6-1430-40f0-998c-e8a6a3d3dd35/prot4114_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/042384dc-9673-4bf3-bd7a-fe0f55d84e1f/prot4236_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/042384dc-9673-4bf3-bd7a-fe0f55d84e1f/prot4236_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1de663ba-0f23-4169-83f6-2ab2845e5e40/accordo_partenariato_14_20.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f315955f-627b-4195-93f2-e13b0c567b65/acc_partenariato_14_20_all1-schema_risultati-azioni.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1395cc13-1450-4681-b28b-7dcb6559afb4/acc_partenariato_14_20_all2-condizionalita_ex_ante.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cdd124b4-2cf7-41bf-901e-23cbc863ef1d/acc_partenariato_14_20_all3-proposta_sigeco.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/23dfb5b9-96df-4aa8-b949-0fbc3537be22/acc_partenariato_14_20_all4-tavola_correlazione_azioni_strategiche_eusair-eusalp.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/23dfb5b9-96df-4aa8-b949-0fbc3537be22/acc_partenariato_14_20_all4-tavola_correlazione_azioni_strategiche_eusair-eusalp.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ca2a92c3-bcc9-441c-b3ea-0485046da619/metodi_e_obiettivi_per_uso_efficace_dei_fondi_comunitari_14_20.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d5bbb19d-e5af-4ead-a8f9-8179340afdb7/sintesi_metodi_e_obiettivi_per_un_uso_efficace_dei_fondi_comunitari_14_20.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/96e36b0d-4cea-4ec6-8db5-323256adab2e/slide_sintesi_metodi_programmazione_14_20.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/71df76ab-0b9b-412e-97d6-e3a2c7c7136f/strategia_nazionale_aree_interne.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bc9ca573-7a7b-4ef1-9805-9338fe308fa5/reg_1301_2013_fesr_v1.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bc9ca573-7a7b-4ef1-9805-9338fe308fa5/reg_1301_2013_fesr_v1.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fc6aa9e8-2a3e-495a-9c46-1f9ac88060e9/reg_1303_2013_disposizioni_generali_fondi_v1.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fc6aa9e8-2a3e-495a-9c46-1f9ac88060e9/reg_1303_2013_disposizioni_generali_fondi_v1.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d6309091-c8c5-4808-931b-ac2b1a2860f2/reg_1304_2013_fse_v1.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d6309091-c8c5-4808-931b-ac2b1a2860f2/reg_1304_2013_fse_v1.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/57e178c6-7ecf-43ac-8c0b-7fa2c675adf3/position_paper.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/be28ad8d-d1ac-4620-b43c-636ceba1fc58/strategia_europa_2020.zip
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NEWS PON FSE E FESR 
Gestione progetti  
Fondi Strutturali Europei – Programmazione 2007/2013 - Richiami in tema di obblighi di pubblicità 
per le Istituzioni scolastiche che utilizzano le procedure aperte nelle gare di appalto di forniture 
e/o servizi nonché in tema di criteri di scelta per l'affidamento dei servizi previsti dalle azioni C1, 
C5 e Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR). 
Nota prot. 6532 del 14 luglio 2014 
 
Programmazione 2007-2013 PON FESR - "Ambienti per l'apprendimento" e progetti finanziati dai 
Programmi Operativi Regionali (POR) delle Regioni appartenenti all'obiettivo Convergenza. Avviso 
congiunto MIUR-MATTM, prot. 7667/2010. Precisazioni sulla documentazione da inserire nella 
piattaforma "Gestione Interventi" e "Gestione finanziaria". 
Nota prot. 6172 del 3 luglio 2014 
 
PON FESR "Ambienti per l'Apprendimento" - Asse II - Obiettivo Operativo E "Potenziare gli 
ambienti per l'autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola" 
Obiettivo Specifico E.1 Indicazioni e chiarimenti per l'accelerazione di spesa dei progetti autorizzati 
a valere sulla circolare prot.n. AOODGAI/1858 del 28 febbraio 2014 
Nota prot. 5517 del 17 giugno 2014 
 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo e PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Dilazione dei 
termini per la chiusura dei progetti a valere sulla circolare 10621 del 05/07/2012.  
Nota prot. 4226 del 20 maggio 2014 
 
PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" e POR FESR della Regione Siciliana - Chiarimenti in 
merito all'applicazione della L.R. 12/2011. 
Nota prot. 4225 del 20 maggio 2014 
 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" e PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Chiarimenti 
in merito alle procedure di gara. Quesiti sugli oneri della sicurezza aziendale.  
Nota prot. 4094 del 15 maggio 2014 
 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" e PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" e progetti 
finanziati dai Programmi Operativi regionali (POR) - Verifica amministrativo-contabile da parte dei 
servizi della Commissione Europea e della Corte dei Conti Europea  
Nota prot. 3395 del 12 maggio 2014 
 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" e PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - 
Adempimenti conseguenti al dimensionamento scolastico ed all'avvicendamento del personale. 
Nota prot. 3394 del 12 maggio 2014 
 
 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c8739c19-cc16-4f6b-b281-29bd847c5097/prot6532_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/80382cc4-d1aa-488e-ad7e-e823cc44482e/prot6172_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fa5bf28c-4d88-4b50-9c12-0db866b70fc1/prot5517_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/258eb9ab-0bb4-455a-8db8-01224a473bd2/prot4226_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da617b9b-8f4f-40b1-b8af-4159bfb50315/prot4225_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ab9c3dce-3b8e-4a94-8c40-9ccfa8af2e8d/prot4094_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f2c4ae45-6f48-4128-8c20-c33da8bf609f/prot3395_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ecb94389-762a-4e07-ae82-3ba5bfc8c4f4/prot3394_14.zip
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PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Programmazione 2007/2013. Chiarimenti su nota 
dell'INPS prot. n. 0010593 del 16 luglio 2012 relativa agli adempimenti contributivi sui compensi 
per i corsi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo 
Nota prot. 3971 del 12 maggio 2014 
 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" e progetti 
finanziati dai Programmi Operativi Regionali (POR) delle Regioni appartenenti all'obiettivo 
Convergenza. Implementazione nuove funzionalità nel Sistema di gestione e monitoraggio GPU 
Gestione degli Interventi. 
Nota prot. 3200 del 11 aprile 2014 e Manuale GPU 
 
PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" e POR - Accelerazione attuazione Asse I e II Obiettivo C 
Nota prot. 2460 del 24 marzo 2014 
 
Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007 - 2013 PON FSE "Competenze per lo sviluppo" 
e PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture: istruzioni e chiarimenti in merito all'adempimento degli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e comunicazione, sull'ammissibilità delle spese di pubblicazione sui quotidiani e sulla 
documentazione da conservare.  
Circ. prot. 1408 del 13 febbraio 2014 e allegato  
 
Fondi Strutturali Europei - programmazione 2007-2013 - Procedure selettive per l'attuazione dei 
progetti beneficiari dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei – Sintesi 
delle note di chiarimento e indicazioni. Istruzioni operative per la gestione dei progetti autorizzati - 
Parte III – sezioni 1 - 2. 
Nota prot. 1406 del 13 febbraio 2014  
 
PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Valutazione della programmazione dei Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013 – Avvio Progetto "Supporto alla valutazione del QSN 2007/2013" a 
valere sul PON Governance e Assistenza Tecnica 2007/2013. 
Nota prot. 1146 del 7 febbraio 2014 
 
Fondi Strutturali Europei 2007-2013 - Nota prot. AOODGAI/248 del 10 gennaio 2014. Chiarimenti e 
risposte a quesiti.  
Nota prot. 1102 del 7 febbraio 2014 
 
Fondi Strutturali 2007/2013 - PON Chiarimenti su affidamento incarichi a personale dichiarato 
idoneo all'insegnamento 
Nota prot. 248 del 10 gennaio 2014  
 
 
 
 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c9e8d079-9868-4109-a839-035b7d8f12d1/prot3971_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6ea6e922-f849-4518-959a-cba9713bd157/prot3200_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/597bf416-4aa3-4384-8746-b2d09e77aaae/prot2460_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/20c665f3-77d7-44f4-8e6e-2e0f8ebae84c/prot1408_14.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot1406_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3e22c3d6-7ccf-4457-a75d-0f7c62145819/prot1146_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/80650fb9-4c90-41d5-893c-d72dbc0fc394/prot1102_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/54c15f6e-7198-49ec-9bf8-d4dc7f7ff288/prot248_14.pdf
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Lingue Straniere - Tirocini e Stage  
Fondi Strutturali Europei – Programmazione 2007/2013 - Richiami in tema di obblighi di pubblicità 
per le Istituzioni scolastiche che utilizzano le procedure aperte nelle gare di appalto di forniture 
e/o servizi nonché in tema di criteri di scelta per l'affidamento dei servizi previsti dalle azioni C1, 
C5 e Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR). 
Nota prot. 6532 del 14 luglio 2014 
 
PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" - Avviso per la presentazione delle proposte relative alle  
Azioni C1 "Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave" per le Regioni: Calabria, 
Puglia e Sicilia. Annualità 2014. 
Circ. prot 676 del 23 gennaio 2014 
 
PROGETTI NAZIONALI 
Obiettivo/Azione E2  . Piano di Formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-
comunicative e metodologico-didattiche dei docenti della scuola primaria ( DPR 81/09 art. 10 c.5): 
conclusione del secondo anno di attività e predisposizione dei corsi per la terza Annualità. 
Nota prot. 6531 del 14 luglio 2014 
 
Obiettivo/Azione E2 - Interventi per la creazione di reti su diverse aree tematiche e trasversali. 
Aggiornamento dell'elenco di Esperti sui Piani di formazione nazionale finanziati con i fondi 
strutturali europei. Proroga presentazione delle candidature. 
Nota prot. 5479 del 16 giugno 2014 
 
Obiettivo/Azione E2 - Interventi per la creazione di reti su diverse aree tematiche e trasversali 
(educazione ambientale, interculturale, competenze di base, ecc.). Aggiornamento dell'elenco di 
Esperti sui Piani di formazione nazionale finanziati con i fondi strutturali europei: "Educazione 
linguistica e letteraria in ottica plurilingue - Poseidon"; "M@t.abel"; "Lingua, letteratura e cultura 
nella dimensione europea: Italiano"; "Lingua, letteratura e cultura nella dimensione europea: 
Lingue straniere", "Educazione scientifica", Didatec corso base, Didatec corso avanzato. Istruzioni 
per la presentazione delle candidature. 
Nota prot. 3546 del 24 aprile 2014 
 
Presentazione dei Piani di formazione del personale docente e del Repository dei materiali 
realizzati con i fondi strutturali europei.  
Nota prot. 1323 del 12 febbraio 2014 e allegato  
 
Obiettivo/Azione E2 - Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-
comunicative e metodologico-didattiche dei docenti di scuola primaria privi di requisiti (DPR 81/09 
art. 10 c. 5). II Annualità II Contingente. Autorizzazione proroga fine corsi. 
Nota prot. 1041 del 5 febbraio 2014  
 
 
 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c8739c19-cc16-4f6b-b281-29bd847c5097/prot6532_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/59513bc2-3710-43dc-be0d-9a64f698d173/prot676_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2ed8c0e4-2c4f-4c51-af45-6286afc46204/prot6531_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/38e865ff-6917-46ca-9d38-d3cd1157401f/prot5479_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1ba2f464-3af1-49ae-a157-6b6335a68fe6/prot3546_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d0c67f43-c493-45eb-b04b-ad1babd2130f/prot1323_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/530ca1e5-8204-4ae5-bbfd-da16c4fc7735/prot1041_14.pdf
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FORMIUR 

Progetto “Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e 
gestione di attività e progetti: formazione e social networking” - (Azione H.2) 
Avvio delle attività seminariali di approfondimento nelle Regioni Campania (provincia di Salerno), 
Puglia (provincia di Bari) e apertura iscrizioni sul sistema informativo.  
Nota prot. 3079 del 9 aprile 2014 
 
Prosecuzione delle attività formative in Campania, Sicilia e apertura iscrizioni sul sistema 
informativo. 
Nota prot. 2874 del 3 aprile 2014 
 
 

NEWS POR FSE e FESR 
Programmazione 2007-2013 PON FESR - "Ambienti per l'apprendimento" e progetti finanziati dai 
Programmi Operativi Regionali (POR) delle Regioni appartenenti all'obiettivo Convergenza. Avviso 
congiunto MIUR-MATTM, prot. 7667/2010. Precisazioni sulla documentazione da inserire nella 
piattaforma "Gestione Interventi" e "Gestione finanziaria". 
Nota prot. 6172 del 3 luglio 2014 
 
Lingue Straniere - Tirocini e Stage  
Fondi Strutturali Europei – Programmazione 2007/2013 - Richiami in tema di obblighi di pubblicità 
per le Istituzioni scolastiche che utilizzano le procedure aperte nelle gare di appalto di forniture 
e/o servizi nonché in tema di criteri di scelta per l'affidamento dei servizi previsti dalle azioni C1, 
C5 e Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR). 
Nota prot. 6532 del 14 luglio 2014 
 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Circolare straordinaria prot. n. 11547 del 8/11/2013 
relativa alle azioni C1 "Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – 
comunicazione nelle lingue straniere" e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei. Anno 
scolastico 2013- 2014. – Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza. Revoca della sospensione.  
Nota prot. 2706 del 31 marzo 2014 
 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Circolare prot. n. 11547 del 8/11/2013 relativa alle azioni 
C1 "Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue 
straniere" e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei) - finanziato con il FSE del POR Regione 
Campania. Anno scolastico 2013/2014 –comunicazione  
Nota prot. 1998 del 5 marzo 2014 
 
CRESCERE IN COESIONE - F3 
Precisazioni relative alla gestione finanziaria degli interventi. Anni scolastici 2012/2013 e 
2013/2014. Regioni Obiettivo Convergenza. 
Nota prot. 4676 del 28 maggio 2014 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/07f7dee6-fa9e-4007-8501-b13835ea0b5a/prot3079_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f0491e33-a93b-4a30-8ed3-89be25a2d0a8/prot2874_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/80382cc4-d1aa-488e-ad7e-e823cc44482e/prot6172_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c8739c19-cc16-4f6b-b281-29bd847c5097/prot6532_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f67a4693-5a74-4333-ad6d-868360d1d9e8/prot2706_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/699dffa4-9df2-43e4-9368-1648d8160a77/prot1998_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5bcc14e0-54e0-41aa-8753-0fe2348a46fa/prot4676_14.pdf
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Precisazioni in merito alla gestione finanziaria dei progetti F3. 
Nota prot. 2869 del 3 aprile 2014 e allegato 
 
Istruzioni operative per la gestione dei progetti autorizzati - Parte III – sezioni 1 - 2. Anni scolastici 
2012/2013 e 2013/2014. 
Nota prot. 1545 del 18 febbraio 2014 e Istruzioni operative per la gestione dei progetti autorizzati  
 
Avvio piattaforma monitoraggio Portfolio Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 
Nota prot. 1347 del 12 febbraio 2014 e allegato  
 
 

NEWS POR FESR  
POR FESR della Regione Siciliana - Chiarimenti in merito all'applicazione della L.R. 12/2011. 
Nota prot. 4225 del 20 maggio 2014 
 
Accelerazione attuazione Asse I e II Obiettivo C 
Nota prot. 2460 del 24 marzo 2014 
 
PON FESR Obiettivo A "Dotazioni tecnologiche e reti delle istituzioni scolastiche" e Obiettivo B 
"Laboratori per migliorare l'apprendimento delle competenze chiave". Annualità 2012, 2013 e 
2014 – Attuazione dell'Agenda digitale. Progetti autorizzati alle scuole di Campania e Sicilia. 
Proroga data di scadenza dei progetti al 31 maggio 2014  
Nota prot. 2032 del 6 marzo 2014 

 
Autorizzazioni PON FSE  
Obiettivo/Azione C1 maggio 2014 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Autorizzazioni Calabria, Puglia e Sicilia. - 
Circolare straordinaria prot. n. 676 del 23/01/2014 relativa alle azioni C1 "Interventi formativi per 
lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere" del Programma 
Operativo Nazionale: "Competenze per lo Sviluppo". - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. 
Anno scolastico 2013/14. – Attuazione PON Regioni Ob. Convergenza. Ammissibilità dei progetti e 
Impegno di spesa  
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia  
Autorizzazioni Puglia e comunicazione all'USR Puglia  
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
 

Autorizzazioni PON FESR 
Autorizzazioni Obiettivo E1 maggio 2014 
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” - Asse II Qualità degli ambienti scolastici - Obiettivo 
Specifico E1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione 
permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1b63cbb9-6c38-4baa-ae58-01f102243cbd/prot2869_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/df8e9bad-1abd-4b9c-a2ea-763e5bddd32d/prot1545_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/336072cd-3b0d-48cb-a815-f666abcc121f/prot1347_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da617b9b-8f4f-40b1-b8af-4159bfb50315/prot4225_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/597bf416-4aa3-4384-8746-b2d09e77aaae/prot2460_14.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/34505087-0e61-4a30-b087-de4c51e4c23d/prot2032_14.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fdf75429-59a7-41c2-ba12-69fc563d8483/autorizzazioni_sicilia_230514.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0b392367-7546-4f6a-b859-c96bfadbc3c3/autorizzazioni_puglia_230514.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4fc14e93-242a-46a3-a088-d51ebd3d47a1/autorizzazioni_calabria_230514.zip
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la ricerca didattica degli istituti” - Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa a valere sulla 
circolare prot. N. AOODGAI 1858 del 28 febbraio 2014. 
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 Obiettivo E1 maggio 2014 
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” - Asse II Qualità degli ambienti scolastici - Obiettivo 
Specifico E1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione 
permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per 
la ricerca didattica degli istituti” - Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa a valere sulla 
circolare prot. N. AOODGAI 1858 del 28 febbraio 2014. 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all’USR Calabria 
 

Autorizzazioni POR FSE 
POR FSE Obiettivo Azione C1 e C5 - aprile 2014 
POR FSE "Competenze per lo sviluppo" - Circolare prot. n. 11547 del 8/11/2013 relativa alle azioni 
C1"Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue 
straniere" e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei) del Programma Operativo Nazionale. 
Anno scolastico 2013/14. – Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza. Autorizzazione dei progetti e 
Impegno di spesa note prot. 2014.0050284 del 23/01/2014 e Prot. 2014.0211581 del 25/03/2014.  
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania 
 
Obiettivo Azione C1 e C5 aprile 2014 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" - Circolare prot. n. 11547 del 8/11/2013 relativa alle azioni 
C1 "Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue 
straniere" e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei) finanziati con i Fondi del POR Regione 
Campania. Anno scolastico 2013/14. – Integrazione alle autorizzazioni dei progetti e agli impegni di 
spesa già comunicate con nota prot. AODGAI/1829 del 27/02/2014 e nota prot. AOOGAI/2705 del 
31/03/2014.Autorizzazioni Campania e Comunicazione all'USR Campania 
 

Autorizzazioni POR FESR 
POR FESR Asse I Obiettivo A e Obiettivo B - aprile 2014 
POR FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Asse I - Obiettivo A) "Incrementare le dotazioni 
tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche", obiettivo B) "Laboratori per migliorare 
l'apprendimento delle competenze chiave" a carico del Programma Operativo Regionale – FESR. 
Riferimento all'avviso prot. num. 10621 del 05/07/2012 per la presentazione delle proposte. 
Annualità 2013 e 2014, attuazione dell'Agenda digitale.Autorizzazione dei piani presentati dalle 
scuole. 
Autorizzazioni Sicilia e comunicazione all'USR Sicilia 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
 
Obiettivo A e Obiettivo B – gennaio 2014 

http://www.istruzione.it/allegati/2014/Autorizzazioni_Calabria_e_comunicazione_USR.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2014/Autorizzazioni_Campania_e_comunicazione_USR.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2014/Autorizzazioni_Puglia_e_comunicazione_USR.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2014/Autorizzazioni_Sicilia_e_comunicazione_USR.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2014/Autorizzazioni_Calabria_e_comunicazione_USR.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c3353c35-1e85-452d-a099-9e6f957d8c75/autorizzazioni_campania_030414.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9503f251-ac96-4025-bb85-b6e6c1582eb3/autorizzazioni_campania_170414.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/61bbc98b-df11-472b-a224-05dc87a4f266/autorizzazioni_sicilia_020414.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8dfa9db3-e646-453d-8e70-766aab09ba13/autorizzazioni_calabria_020414.zip
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PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Riferimento all'avviso prot.num.10621 del 
05/07/2012 per la presentazione delle proposte relative all'Asse I - Obiettivo A "Incrementare le 
dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche" - Obiettivo B "Laboratori per migliorare 
l'apprendimento delle competenze chiave", a carico del Programma Operativo Regionale. 
Annualità 2013 e 2014, attuazione dell'Agenda digitale. Autorizzazione dei piani presentati dalle 
scuole. 
Autorizzazioni Calabria e comunicazione all'USR Calabria 
Autorizzazioni Campania e comunicazione all'USR Campania  
 
 

Manuali 
Manuale dei controlli di primo livelli in loco - Edizione Marzo 2014 

Manuale dei controlli di primo livello - Edizione Marzo 2014 

Guida Operativa per l'Utente scuola - Edizione Febbraio 2014 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1fa39905-4c12-4aa0-81eb-2132144b86dd/autorizzazioni_calabria_130114.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3a52db85-1686-4d8a-a87d-f342adacab0e/autorizzazioni_campania_130114.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/70f1b907-9a2e-4109-b03d-6187bdb7457a/manuale_controlli_primo_livello_in_loco_marzo_2014.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/60c1bccb-0a72-41d2-b17a-cc5664b8f630/manuale_controlli_primo_livello_marzo_2014.zip
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/21244b84-cb34-43b8-ba15-1fd928cb8daa/prot1820_14.zip

	NEWS PON FSE E FESR
	FORMIUR

