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Direzione Generale Occupazione
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Prot.n. AOODGAI /8766

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali Uff. IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e
nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

Roma, 02/07/2010

Agli Uffici Scolastici Regionali
per le Regioni Obiettivo Convergenza
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
LORO SEDI
Alle 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
LORO SEDI
E p.c.:

Al Capo Dipartimento per la Programmazione
e la Gestione delle Risorse umane, finanziarie e
strumentali
Dott. Giovanni Biondi
SEDE
Al Capo Dipartimento per l’Istruzione
Dott. Giuseppe Cosentino
SEDE
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). Proroga termini per
la partecipazione delle scuole alle azioni previste per l’annualità 2010/2011.

Si fa seguito alla Circolare emanata da questa Direzione, con nota prot. n.AOODGAI/7129 del 4
giugno 2010, relativa alla prosecuzione, nelle scuole secondarie di primo grado delle Regioni
Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), del Progetto Nazionale “Qualità e
Merito” (PQM) di cui all’oggetto. Con la presente si comunica che il termine di scadenza per la
partecipazione al sopramenzionato progetto è prorogato alla data del 16 luglio 2010.
Questo Ufficio ha ritenuto opportuno accordare la suddetta proroga al fine di favorire la
massima diffusione dell’iniziativa sul territorio, agevolando il coinvolgimento delle scuole che, pur
essendo interessate a partecipare, hanno avuto difficoltà a procedere entro i termini stabiliti a causa
del carico di adempimenti da espletare per la chiusura dell’anno scolastico.
Inoltre, tenuto conto dei cambiamenti in merito al numero di classi che le scuole potranno subire
a seguito del processo di razionalizzazione della rete scolastica, nonché dei possibili mutamenti
relativi al personale docente a seguito delle operazioni di mobilità del personale, questo Ufficio
ritiene opportuno, in questa prima fase di candidatura, consentire l’accesso all’iscrizione anche alle
scuole che hanno la possibilità di partecipare con un solo tutor di istituto e/o una sola classe, in
deroga a quanto stabilito nel sopraccitato Avviso e riservandosi di valutare successivamente
l’accoglimento delle suddette candidature.
Si coglie l’occasione, altresì, per invitare le istituzioni scolastiche che hanno già aderito al primo
anno di attuazione del progetto nazionale, a confermare la prosecuzione delle attività nelle classi
seconde per garantire la continuità ed il completamento delle azioni già avviate, tenuto conto
dell’importanza che ciò riveste ai fini della valutazione di impatto del progetto nel lungo periodo.
Contestualmente si sollecita la fruizione della possibilità di avviare nuovi percorsi nelle classi prime
per la matematica e per l’italiano, ampliando le opportunità di miglioramento ed innovazione dei
processi didattici, a favore dell’arricchimento del curricolo e dell’offerta formativa nel suo
complesso.
Si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche in indirizzo che intendono partecipare, a
procedere in tempo utile alla compilazione on-line del formulario appositamente predisposto
all’interno del sistema informativo dei Fondi Strutturali Europei - Programmazione 2007/2013,
reperibile all’indirizzo web: http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/default2007.shtml.,
nella sezione “Gestione degli interventi” (“Bandi e compilazione dei piani”).
Considerata la rilevanza dell’iniziativa in oggetto, si confida nella consueta collaborazione
degli Uffici Scolastici Regionali per dare la massima diffusione alla presente e promuovere e
livello locale la partecipazione delle scuole.
Si ringrazia per la collaborazione.

F.to

IL DIRIGENTE
Annamaria Leuzzi

