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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 – Modello per la richiesta delle ore 
di supporto dei Tutor di Progetto, di cui alla nota prot.n. AOODGAI/1089 del 05/02/2010. 

 

Facendo seguito alla nota di questo Ufficio, prot.n. AOODGAI/1089 del 05/02/2010, recante 
chiarimenti sulle 29 ore di supporto che i Tutor di Progetto possono fornire alle scuole in fase di 
progettazione e/o attuazione dei Piani di Miglioramento PQM, con la presente si trasmette in 
allegato il modello per la richiesta delle suddette ore di supporto, già effettuate o da effettuare, che 
le scuole capofila dovranno compilare ed inviare formalmente a questa Autorità di Gestione. 

Quanto sopra si richiede al fine di garantire l’uniformità delle richieste e l’acquisizione 
immediata di tutti i dati ritenuti essenziali per consentire a questo Ufficio di procedere 
all’autorizzazione ed alla relativa attribuzione dei fondi. Al riguardo, si precisa che non saranno 



prese in considerazione eventuali istanze formulate in maniera difforme da quanto indicato nella 
presente nota e, pertanto, si invitano gli istituti capofila che avessero già proceduto alla trasmissione 
delle richieste a voler cortesemente ripetere l’invio utilizzando il modello allegato. 

Si invitano gli Uffici Scolastici Regionali in indirizzo a dare la massima diffusione alla 
presente e a voler fornire ogni possibile sostegno alle scuole impegnate nell’attuazione del progetto 
nazionale. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 
IL DIRIGENTE 

         Annamaria Leuzzi 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
         


