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Prot. n.: AOODGAI/10439    Roma,  19 settembre 2011 

 

                                                   Agli Uffici Scolastici Regionali 

                                                              per le Regioni Obiettivo Convergenza 

                                                          Calabria, Campania, Puglia e Sicilia 

                                                             LORO SEDI 
 

                                            A tutti gli istituti scolastici, 

                                     di ogni ordine e grado, 

                                                   regioni Obiettivo Convergenza  

                                                               (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)             

                                                                                                      LORO SEDI 

 

                                 e p.c. All’ANSAS 

                                     Via Buonarroti n. 10 

  FIRENZE 

 

 

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali Europei 2007-2013- PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 

"Competenze per lo sviluppo"- PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004 “Ambienti per l’apprendimento”.  

 Banca Dati Buone Pratiche. 

 
 

Conformemente a quanto contemplato dal regolamento (ce) n. 1828/2006 della 

Commissione Europea per la programmazione 2007-2013, è prevista l’individuazione di “buone 

pratiche” tra i progetti realizzati nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali 2007-2013. 

Questo ufficio, in collaborazione con l’ANSAS, intende raccogliere i migliori progetti e 

prodotti realizzati dalle scuole nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali 2007-2013, PON-

FSE-2007 IT 05 1 PO 007 "Competenze per lo sviluppo"- e PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004 

“Ambienti per l’apprendimento”. L’espressione “buone pratiche”, usata in questo contesto, rimanda 

al significato di “buone realizzazioni rispetto ad obiettivi selezionati della Programmazione dei 

Fondi Strutturali Europei 2007-2013”.  

L’iniziativa è stata precedentemente presentata nella circ. prot. 1360 del 2010; i mesi 

trascorsi dall’avvio dell’iniziativa hanno permesso di perfezionare e semplificare il sistema di 

gestione e di valutazione dei progetti inseriti. La banca dati si formerà con il contributo di tutte le 

scuole che avranno positivamente sottoposto il progetto al sistema di autovalutazione incluso nel 

sistema.  

E’ inoltre importante che gli istituti scolastici che presentano un progetto come buona 



pratica abbiano risolto tutti i problemi contabili e gestionali relativi al progetto. 

Per candidare una buona pratica, il Dirigente Scolastico o il DSGA accede, attraverso il sito 

Fondi Strutturali del MIUR, al sistema di “Gestione degli interventi” utilizzando la propria utenza 

nominale ministeriale.  

Sul sito Fondi Strutturali del MIUR, uno specifico spazio riservato alle buone pratiche è 

evidenziato nella rubrica “Supporto alla progettazione”: 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon/supporto_progettazione 

In questo spazio si può consultare la circolare e la relativa guida:“Istruzioni per la 

candidatura di buone pratiche nel Sistema per la Gestione della Programmazione Unitaria 2007-

2013”; in una fase successiva, le buone pratiche saranno evidenziate ed accessibili a tutte le scuole. 

Un gruppo di lavoro, istituito su incarico di questa Direzione Generale presso l’ANSAS, 

coordina l’iniziativa. 

Per acquisire ulteriori informazioni, contattare: 

- lo staff dell’ANSAS:   

Tel: +39-055/2380417-575-576-579-396 

Email: pon@indire.it 

- questo ufficio: 

Tel: 065849-3687 

Email: ponscuola.comunicazione@istruzione.it 

 

Considerata l’importanza dell’iniziativa, si invitano gli Uffici Scolastici Regionali a dare la 

massima diffusione alla presente comunicazione. Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                      

                                                                                 F.to Il Dirigente 

                                                                            Autorità di Gestione 

                                                                             Annamaria Leuzzi 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon/supporto_progettazione
mailto:pon@indire.it

