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Al Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale
Via Lungomare , 259
88063 – CATANZARO LIDO (CZ)
Al Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale
Via Ponte della Maddalena, 55
80142 – NAPOLI (NA)
Al Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale
Via Castromediano, 123
70126 – BARI (BA)
Al Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale
Via G. Fattori, 60
90146 PALERMO (PA)
Ai Dirigenti Scolastici
Istituzioni Scolastiche
Regioni Obiettivo Convergenza
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia
LORO SEDI

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programmazione 2007/2013. Fondo Sociale Europeo
(FSE). P.O.N. “Competenze per lo Sviluppo”. Piani Integrati di Istituto annualità
2011/2012. Circolare Prot.n. AOODGAI/4462 del 31/03/2011 – Integrazioni e
precisazioni – Razionalizzazione / Dimensionamento Istituti scolastici annualità
2011/2012.
Si fa riferimento al procedimento avviato con la Circolare Prot. n. AOODGAI/4462 del
31/03/2011 per la presentazione dei Piani Integrati di Istituto per l'annualità 2011/2012.
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La Circolare sopra citata pone l'accento sulla necessità che tutti i percorsi frequentati dagli
studenti siano valorizzati nella loro valutazione complessiva. A tal fine viene precisato che, a
partire dal 2011/12, viene resa obbligatoria per i percorsi C ed F la compilazione della scheda di
valutazione e per i percorsi finalizzati alla formazione linguistica e digitale è obbligatorio far
sostenere ai discenti (siano essi gli allievi, i docenti o il personale ATA dell'istituto) esami esterni
per conseguire certificazioni riconosciute (Quadro di Riferimento Europeo per la conoscenza delle
lingue e certificazioni per le ICT) a conclusione di tutti i percorsi relativi all’apprendimento delle
lingue straniere e dei percorsi sulle competenze digitali.
Ciò premesso, si precisa che, a parziale rettifica della sopra citata Circolare, l'obbligo di inserire nel
Piano integrato l'attività ed i costi specifici per le certificazioni riconosciute a livello internazionale
per lingue straniere e competenze digitali (ICT.) riguarda esclusivamente gli Istituti di Istruzione di
II ciclo e non anche gli Istituti di I ciclo.
Inoltre, sulla base dell'esperienze degli scorsi anni, si è riscontrato che sono in corso le
procedure attivate dagli Enti Locali per la razionalizzazione/dimensionamento delle Istituzioni
scolastiche a valere sull'anno scolastico 2011/2012.
Si ritiene, pertanto, che potrebbero verificarsi i sotto indicati casi:
a) scuole di nuova istituzione a cui verrà attribuito un nuovo codice meccanografico;
b) istituzioni scolastiche che acquisiscono l'autonomia e, quindi, un nuovo codice
meccanografico;
c) scuole che vengono soppresse, o che perdono l'autonomia e vengono, quindi, aggregate ad
altre istituzioni scolastiche.
Tenuto conto del fatto che le scuole coinvolte in tali trasformazioni non possono garantire
continuità fra l'attuale istituzione e quella di nuova costituzione e, in particolare, potrà cambiare la
conformazione degli Organi Collegiali, la presentazione dei Piani integrati da parte delle Istituzioni
scolastiche soggette al dimensionamento di cui sopra nell'annualità 2011/2012 sarà effettuata
esclusivamente dal 1 al 30 settembre 2011.
Questo Ufficio darà specifiche disposizioni affinché la piattaforma sia nuovamente messa a
disposizione delle istituzioni scolastiche in oggetto nel periodo sopra indicato.
Si invitano codesti Uffici a dare la massima diffusione della presente nota e si ringrazia per la
collaborazione.

F.to IL DIRIGENTE
Autorità di gestione
Annamaria Leuzzi
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