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Prot.n. AOODGAI/10981        Roma, 04/10/2011 

 

 

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.          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 

                                                                                             SEDE 
 

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”. Terza annualità progetto nazionale “Qualità e Merito” - 

PQM per il miglioramento dei processi di insegnamento/apprendimento in italiano e matematica 

nelle scuole secondarie di I grado delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia 

e Sicilia). Compilazione “Area di Lavoro PQM” sul Sistema Informativo per conferma e/o 

modifica dati relativi all’a.s. 2011/2012. Proroga termini scadenza.  



Con riferimento alla terza annualità del progetto nazionale “Qualità e Merito”, di cui 

all’oggetto, avviata da questa Direzione con la Circolare prot.n.AOODGAI/7381 dell’8/06/2011, ed 

alla successiva nota di questo Ufficio, prot.n. AOODGAI/10311 del 14/09/2011, relativa 

all’apertura dell’Area di Lavoro PQM per la conferma e/o la modifica dei dati relativi all’a.s. 

2011/2012 delle scuole partecipanti al progetto PQM, si comunica che la suddetta Area di Lavoro 

rimarrà aperta fino alla data del 15 ottobre 2011, al fine di consentire alle scuole l’espletamento 

delle operazioni previste. 

Quanto sopra si autorizza, tenuto conto delle problematiche segnalate da numerose scuole in 

merito all’instabilità degli organici del personale docente che tuttora sussiste e che non consente alle 

scuole di procedere alla nomina dei supplenti per la copertura dei posti vacanti. 

Tenuto conto della suddetta proroga, si invitano le scuole che ancora non hanno inserito i dati 

richiesti, a procedere all’immissione degli stessi sul sistema informativo ed a convalidare le 

operazione effettuate entro e non oltre la data del 15 ottobre 2011. 

Si ricorda che è necessario, in particolare, confermare o modificare i nominativi dei 

docenti che sono stati indicati come Tutor di istituto in fase di candidatura. 

Per la compilazione le istituzioni scolastiche dovranno attenersi alle istruzioni già fornite nella 

precedente nota del 14 settembre 2011, prot.n.AOODGAI/10311, e nel relativo Allegato tecnico. 

E’ possibile accedervi dalla pagina web http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon all’interno 

della quale il dirigente scolastico, con la sua utenza nominale, può entrare nella sezione “Gestione 

degli Interventi” e selezionare l’“Area di Lavoro  PQM”. 

Per eventuali problemi legati alle operazioni in piattaforma è possibile rivolgersi all’Help Desk 

dell’ANSAS, tel. 055-2380396, 055-2380417, 055-2380575; si suggerisce infine di consultare in 

itinere per ulteriori aggiornamenti sul progetto lo specifico link appositamente dedicato al progetto 

http://pqm.indire.it/   

Si ricorda che, una volta  effettuate le convalide indicate non sarà possibile effettuare ulteriori 

modifiche in merito alle informazioni ivi inserite, se non previa richiesta formale da inoltrare a 

questo Ufficio. Tali richieste dovranno essere debitamente motivate e l’Autorità di Gestione si 

riserva di concedere eventuali autorizzazioni solo in casi eccezionali e dopo aver riscontrato nelle 

motivazioni addotte dalla scuola un grave ed effettivo impedimento alla partecipazione al progetto.  

Si invitano gli Uffici Scolastici in indirizzo a dare la massima diffusione alla presente ed a 

favorire il corretto adempimento di quanto sopra richiesto. 

Si  ringrazia per la collaborazione. 

 

 

           F.to IL DIRIGENTE 

                   Annamaria Leuzzi 
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