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___________
Anno Scolastico 2011/2012
CONVENZIONE

tra

MIUR

e
L’Istituzione Scolastica
________________________________________________
In riferimento alla Circolare n. AOODGAI /7381 del 08/06/2011, con cui il MIUR ha avviato la terza annualità
del Progetto Nazionale “Qualità e Merito” – d’ora in avanti denominato PQM - e tenuto conto che codesta
istituzione è stata selezionata per partecipare al progetto nell’anno scolastico 2010/2011

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1
L’Istituzione scolastica si impegna ad attuare le azioni del progetto nazionale PQM secondo le modalità ed i
tempi indicati nella sopraccitata nota e nelle successive ed ulteriori disposizioni che il MIUR – DGAI – Uff.IV Autorità di Gestione PON istruzione, gli Uffici Scolastici regionali, l’ANSAS e l’INVALSI emaneranno,
ciascuno per gli ambiti di propria competenza.

ART. 2
La scuola si impegna altresì a realizzare le attività previste dal progetto nazionale PQM rispettando i vincoli
obbligatori previsti dalla normativa europea sui fondi strutturali e le prescrizioni definite dall’Autorità di
Gestione dei PON istruzione nell’ambito delle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative

cofinanziate dai Fondi Strutturali
n.AOODGAI/749 del 6 febbraio 2009.

Europei
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2009,

emanate

con

nota

Prot.

ART. 3
Il Ministero si impegna a seguire l’istituzione scolastica in tutte le fasi di attuazione del progetto nazionale
PQM e a fornire il supporto gestionale, organizzativo e finanziario previsto per la realizzazione delle attività
programmate nel suddetto progetto.

ART. 4
La presente convenzione ha la stessa durata delle attività progettuali.

Letta, approvata e sottoscritta

Roma _____________________

Per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Il Dirigente dell’Ufficio IV- DGAI – MIUR
Autorità di Gestione PON istruzione
Dott.ssa Annamaria Leuzzi

Per l’Istituzione Scolastica
Il Dirigente Scolastico
Dott. …………………………….

____________________________________

__________________________

