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Oggetto: Chiarimenti Nota prot n 11397 del 07/12/2005 Sollecito monitoraggio FESR  

La nota citata invita tutte le scuole che sono titolari di progetti ex misure 2 e 4 (progetti finanziati dal Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale FESR) e che hanno già acquisito tutte le attrezzature (progetto concluso 
ovverosia MON2 inviato) a compilare il questionario utile al monitoraggio FESR. 
Al fine di semplificare l'acquisizione delle informazioni e la loro interpretazione si rende necessaria una 
calendarizzazione dell'immissione dei dati da parte delle scuole interessate. 
Le scuole indicate nell'allegato elenco, e già invitate alla compilazione nel giugno 2005e sollecitate il 
22/09/2005, sono tenute a immettere i dati relativi ai progetti da loro gestiti e conclusi entro il 15 gennaio 
2006. 
Appena questa prima fase di immissione dati sarà completata verrà richiesto con un successivo avviso agli 
altri istituti titolari di progetti FESR di immettere i dati ulteriori.  
Si ricorda che il monitoraggio FESR integra, ma non sostituisce, tutta la documentazione sul Sistema 
Informativo Partecipa al PON. Ciascuna scuola dovrà pertanto innanzitutto completare la certificazione dei 
progetti (MON1, i vari CERT, REND e MON2 con relativo questionario) su "Partecipa al PON" e 
successivamente rispondere al questionario di monitoraggio che ha il fine di valutare il contributo del PON 
scuola allo sviluppo della società dell'informazione secondo i parametri stabiliti a livello a Europeo. 
Per assistenza sui modelli di certificazione dei progetti (MON1, CERT, REND e MON2) le scuole possono 
rivolgersi all'assistenza tecnica presso l'Autorità di Gestione (tel 0658492260; 0658493377; email 
assistenza.tecnica@istruzione.it). Per assistenza sulla compilazione del Monitoraggio FESR le scuole 
possono invece consultare l'help desk attivato presso l'INDIRE (tel 055 2380522; 055 2380566; fax: 055 
2380514; email: pon@indire.it ).  
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