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Agli Uffici Scolastici Regionali 
per le Regioni Obiettivo Convergenza  
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia 

 LORO SEDI 

 
 

OGGETTO: Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – Programma Operativo 
Nazionale “Competenze per lo sviluppo” – FSE -2007-IT 05 1 PO 007 – Asse I – 
Obiettivo A –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) per il potenziamento 
degli apprendimenti nell’area logico-matematica, rivolto alle scuole secondarie di I 
grado delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). 
Riapertura del bando di selezione pubblica per l'individuazione di Tutor di Progetto.  

 

Con riferimento al bando emanato dall’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo per l’Autonomia 
Scolastica (ANSAS-ex INDIRE), con Decreto n.175 del 15/09/2009, per l’individuazione di 
Tutor di Progetto preposti alla formazione e al supporto dei Tutor d’Istituto previsti dal Progetto 
Nazionale 'Qualità e Merito' (PQM) per l’a.s. 2009-2010, si comunica che l’ANSAS ha disposto, 
con Decreto n.197 del 07/10/2009, la riapertura del suddetto bando, estendendo i termini di 
partecipazione dei docenti. 

Le domande di candidatura dovranno essere presentate tramite la compilazione di 
un'apposita form online, reperibile all'indirizzo www.agenziascuola.it (area avvisi, bandi e concorsi) 
entro le ore 15.00 del 20/10/2009. La graduatoria provvisoria elaborata dalla commissione 
giudicatrice sarà pubblicata sul sito internet dell'ANSAS entro il 30/10/2009. A decorrere dalla data 
di pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno presentare ricorso entro i 
successivi 5 giorni lavorativi. Al termine del riesame dei ricorsi, la graduatoria definitiva, stilata 
dalla commissione giudicatrice, sarà pubblicata sul sito internet dell'ANSAS in data 16/11/2009”. 

Nell’invitare gli Uffici Scolastici Regionali in indirizzo a dare la massima diffusione alla 
presente, si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

           F.to   IL DIRIGENTE 
              Annamaria Leuzzi 


