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

 
Alle Scuole Secondarie di I grado delle 
Regioni Obiettivo Convergenza   
(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) 
partecipanti al Progetto Nazionale 
“Qualità e Merito” - PQM 

                   
 

E p.c.         All’INVALSI - Villa Falconieri  
Via Borromini 5 
FRASCATI 

 
All’ANSAS 
Via Buonarroti n. 10 
FIRENZE 

 
 
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 - A.S. 2009/2010. Apertura area 
Sistema Informativo per documentazione progetto PQM. 

 

Con riferimento al progetto nazionale “Qualità e Merito”, di cui all’oggetto, avviato da questa 
Direzione con la Circolare prot.n. AOODGAI/3764 del 30 luglio 2009, si comunica che è stata 
aperta un’area di lavoro per il progetto PQM sul Sistema Informativo per la Gestione della 
Programmazione Unitaria 2007-2013. 



La suddetta area è stata appositamente predisposta per l’inserimento della documentazione del 
suddetto progetto nazionale, sia nella fase attuale di preparazione al progetto, sia nelle fasi 
successive di progettazione e attuazione degli interventi.  

L’area PQM è composta dalle sezioni di seguito indicate:  

1. Informazioni Generali Candidatura 

2. Composizione del Gruppo di Progetto 

3. Composizione delle Classi interessate 

4. Documentazione attività Gruppo di Progetto 

5. Area Documentazione 

Le istituzioni scolastiche partecipanti al progetto PQM dovranno effettuare le operazioni 
descritte nelle Istruzioni per la gestione dell’Area di Lavoro Progetto PQM nel Sistema per la 
Gestione della Programmazione Unitaria 2007-2013 che si allegano alla presente e che vengono di 
seguito sintetizzate: 

 verificare la correttezza dei dati ivi contenuti, riguardanti le informazioni generali 
presentate in fase di candidatura e, laddove necessario, operare le rettifiche già 
comunicate a questo Ufficio (nelle Sezioni Informazioni Generali Candidatura); 

 procedere alla compilazione delle sezioni relative al Gruppo di Progetto ed alle classi 
partecipanti (nelle Sezioni Composizione del Gruppo di Progetto, Composizione delle 
Classi interessate); 

 inserire informazioni che documentano il lavoro preliminare che il Gruppo di Progetto 
avvierà in vista della predisposizione del Piano di Miglioramento, archiviando eventuali 
documenti specifici che vengono prodotti per il progetto (nelle Sezioni Documentazione 
attività Gruppo di Progetto, Area Documentazione) 

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si invitano fin da subito le scuole coinvolte ad accedere 
all’area PQM effettuando le operazioni sopra richieste. 

Si precisa che l’area di lavoro PQM è già attiva ed è possibile accedervi dalla pagina web 
http://www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/default2007.shtml, all’interno della quale il 
dirigente scolastico, con la sua utenza nominale, può entrare nella sezione “Gestione degli 
Interventi” e selezionare l’“Area PQM”. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Help Desk dell’ANSAS, tel. 055-
2380417, 055-2380575, 055-2380576; ulteriori informazioni sono reperibili nello specifico spazio 
web: pqm.indire.it .  

Si invitano gli Uffici Scolastici in indirizzo a dare la massima diffusione alla presente ed a 
favorire il corretto adempimento di quanto sopra richiesto. 

Si  ringrazia per la collaborazione. 

 
 

F.to  IL DIRIGENTE 
             Annamaria Leuzzi 
 
 
 
 
 



 
 


