Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione

Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali
per lo sviluppo e la coesione sociale

Prot.n. AOODGAI /11656

Roma, 01/10/2010
Agli Uffici Scolastici Regionali
per le Regioni Obiettivo Convergenza
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie
di I grado e Istituti Comprensivi con sezioni di
Scuola Secondaria di I grado delle Regioni
Obiettivo Convergenza Calabria, Campania, Puglia e Sicilia
partecipanti al progetto PQM – a.s. 2010/11
LORO SEDI
E p.c.:

All’ANSAS
Via Buonarroti n. 10
FIRENZE
All’INVALSI
Villa Falconieri Via Borromini 5
FRASCATI

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”. Prosecuzione progetto nazionale “Qualità e Merito” per
il miglioramento dei processi di insegnamento/apprendimento nelle scuole secondarie di I grado
delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) - A.S. 2010/2011.
Svolgimento Seminari rivolti ai Dirigenti Scolastici degli istituti partecipanti.
Con riferimento alla seconda annualità del progetto nazionale “Qualità e Merito” – PQM citato
in oggetto, avviata da questa Direzione nelle scuole secondarie di primo grado delle Regioni
Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) con nota prot.n. AOODGAI /7129 del
4 giugno 2010, si comunica che con il supporto dell’Agenzia Nazionale di Firenze (ANSAS) sono
stati organizzati i seminari informazione/formazione rivolti ai Dirigenti Scolastici degli istituti
partecipanti alla suddetta iniziativa nel corrente anno scolastico.

Ai suddetti incontri, di cui si allega il programma alla presente, interverranno rappresentanti
degli Uffici Scolastici Regionali, dell’Autorità di Gestione (MIUR- DGAI- Uff.IV), dell’ANSAS,
dell’INVALSI, del Gruppo nazionale di lavoro, nonché di esperti nazionali.
I seminari sono finalizzati a presentare le caratteristiche della seconda annualità del progetto
nazionale “Qualità e Merito”, con l’indicazione delle diverse fasi e modalità di attuazione e con un
approfondimento sulla funzione del Dirigente Scolastico nell’ambito del progetto. In occasione di
tali incontri sarà, altresì, consegnato ai Dirigenti il KIT composto da lettore ottico e relativo
software per la lettura delle prove di ingresso delle classi prime coinvolte, e le indicazioni relative
alla trasmissione dei dati all'INVALSI.
Le SS.LL. sono invitate a dare la massima informativa ai Dirigenti Scolastici delle scuole
coinvolte, promuovendo la partecipazione ai suddetti seminari che si svolgeranno secondo il
seguente calendario:
PROGETTO PQM – A.S. 2010/2011
SEMINARI REGIONALI RIVOLTI AI DIRIGENTI SCOLASTICI
Data

Orario

Sede

Regione

Merc. 6 ottobre

11.00 – 14.00

Napoli

CAMPANIA/CALABRIA

Gio. 7 ottobre

11.00 – 14.00

Palermo

SICILIA

Lun. 11 ottobre

11.30 - 14.30

Bari

PUGLIA

Le sedi dei seminari saranno comunicate successivamente e, comunque, sarà possibile reperire
tale informazione nelle pagine web appositamente dedicate al progetto presenti sia sul sito di questo
Ministero, all’indirizzo: http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/default2007.shtml, sia
sul sito dell’ANSAS: pqm.indire.it.
Gli Uffici Scolastici in indirizzo, sono invitati, altresì, ad individuare fino a due componenti
del Gruppo Regionale PQM per la partecipazione ai suddetti seminari nelle date e nelle sedi sopra
indicate.
I nominativi dei Referenti degli UU.SS.RR. che parteciperanno ai seminari dovranno essere
comunicati a questo Ufficio e contestualmente all’ANSAS, che procederà alla convocazione e
curerà gli aspetti organizzativo-logistici.
Tenuto conto della rilevanza dei suddetti incontri ai fini di un corretto avvio delle attività sul
territorio, si invita a dare la massima diffusione alla presente e si confida nella collaborazione da
parte di codesti Uffici Scolastici Regionali, per garantire la partecipazione ai seminari in oggetto.
Si ringrazia per la collaborazione.

F.to IL DIRIGENTE
- Annamaria Leuzzi -

