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OGGETTO: Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007/2013 – Programma Operativo
Nazionale “Competenze per lo sviluppo” – FSE -2007-IT 05 1 PO 007– Riapertura delle candidature
a presidio disciplinare in conformità alla procedura avviata con il bando Prot. n. AOODGAI/7489
dell’11 giugno 2010
Si fa riferimento alla circolare in oggetto, che ha avviato la procedura relativa ai presidi
disciplinari e per le ICT, e alle successive note finalizzate a completare e aggiornare gli elenchi degli
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istituti presidio nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza (gli elenchi sono consultabili sul sito MIUR
della Programmazione 2007/2013 dei Fondi Strutturali 2007/13).
Nonostante detti elenchi siano stati recentemente aggiornati, poiché i piani di razionalizzazione
dei sistemi scolastici regionali hanno coinvolto anche alcuni degli istituti presidio selezionati, si rende
necessaria una revisione della mappa dei presìdi attuali.
Inoltre, considerato l’incremento delle iniziative che utilizzano gli istituti presidio disciplinare e
alla luce dell’attuazione dell’Agenda Digitale che richiede l’amplificazione delle iniziative volte a
favorire e promuovere l’alfabetizzazione digitale o per le ICT, codesti Uffici hanno comunicato
l’ulteriore fabbisogno territoriale di istituti presidio per specifiche zone o specifici ambiti disciplinari.
Si richiama l’attenzione sul ruolo degli istituti presidio per la linguistica, la matematica, le
scienze e per le ICT nell’ambito dei PON-Istruzione 2007/2012: i presìdi sono istituti che, sulla base
di esperienza e competenza dei propri Dirigenti, del proprio personale docente, tecnico e
amministrativo, nonché delle infrastrutture di cui dispongono, sono in grado di offrire guida, supporto
e servizi di formazione anche alle altre scuole del territorio con cui collaborano in varie iniziative di
rete. Inoltre a essi questo Ufficio e le Direzioni Generali Regionali affidano, in particolare,
l’attuazione di interventi di sistema programmati a livello nazionale e finalizzati a potenziare tutto il
sistema istruzione nelle regioni destinatarie dei PON-Istruzione.
Gli istituti presidio disciplinare o per le ICT sono stati selezionati attraverso una procedura
pubblica avviata con il bando citato in oggetto, prot. n. AOODGAI/7489 dell’11 giugno 2010, aperto
a tutti gli istituti scolastici delle regioni dell’Obiettivo Convergenza.
In ragione delle esigenze citate, viene pertanto riaperta, la procedura di candidatura a presidio
disciplinare o per le ICT ai sensi del bando Prot. n. AOODGAI/7489 dell’11 giugno 2010.
Istituti già selezionati come presidio e coinvolti nei piani di razionalizzazione
Dovranno presentare ex novo candidatura a presidio tutti gli istituti scolastici, presenti negli
elenchi dei presidi disciplinari, che sono ora coinvolti nei piani di razionalizzazione per l’a.s. 2012/13.
La candidatura sarà riferita alle aree disciplinari per le quali erano già stati selezionati. Nel caso
la razionalizzazione abbia aggregato istituti presidio relativi a discipline diverse, il nuovo Collegio dei
Docenti dovrà pronunciarsi per quale disciplina avanzare candidatura oltre, eventualmente, per le ICT.
L’allegato 1 contiene l’elenco degli istituti presidio interessati dalla razionalizzazione nelle regioni
Puglia e Sicilia. Una successiva comunicazione riguarderà gli istituti presidio, in analoga situazione,
della Calabria e della Campania.
Nuove candidature
La candidatura a presidio è aperta, in alcune regioni, limitatamente ad alcune discipline e ad
alcuni ambiti territoriali:
o Regione Calabria: il bando è aperto a tutti gli istituti della regione e per tutte le discipline e
per le ICT
o Regione Campania: il bando è aperto secondo per le seguenti aree e ambiti disciplinari
Discipline
LINGUISTICA

Area territoriale
Comune di Benevento e Comuni viciniori
Comune di Caserta

MATEMATICA Provincia di Avellino escluso Comune di Avellino e viciniori
Isole della Provincia di Napoli
SCIENZE

Provincia di Avellino escluso Comune di Avellino e viciniori
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Isole della Provincia di Napoli
ICT

Comune di Benevento e Comuni viciniori
Comune di Caserta
Provincia di Avellino escluso Comune di Avellino e viciniori
Isole della Provincia di Napoli

o Regione Puglia: il bando è aperto secondo per le seguenti aree e ambiti disciplinari

Discipline
LINGUISTICA

Area territoriale
Comune di Bari (città)
Comune di Acquaviva delle Fonti
Comune di Locorotondo

SCIENZE

Comune di Brindisi (città)
Comune di Foggia (città)
Comune di Taranto
Comune di Locorotondo
Comune di Minervino Murge
Comune di Brindisi (città)
Comune di Foggia (città)
Comune di Cerignola

ICT

Comune di San Severo
Comune di Galatina
Comune di Ruffano
Comune di Taurisano
Comune di Taranto
Comune di Laterza

o Regione Sicilia: il bando è aperto a tutti gli istituti della regione e su tutte le discipline e per le
ICT
Si rinvia alla procedura descritta nel bando 7489/2010, in questa sede si ricorda che ciascun
istituto può presentarsi per una sola disciplina (o matematica, o linguistica o scienze) e, in caso, anche
per le ICT, ovvero può presentarsi esclusivamente per le ICT. Gli istituti già presidio disciplinare che
a seguito della razionalizzazione unissero più di un presidio di discipline diverse dovranno presentare
candidatura per una sola disciplina.
Si sottolinea che poiché l’attività di presidio può richiedere, fra l’altro (cfr. D.I. 44/2001 art. 33)
o L’adesione a reti di scuole e consorzi;
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o La partecipazione a iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti,
università, soggetti pubblici o privati;
o L’utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti all’istituzione
scolastica, da parte di soggetti terzi;
o Contratti di prestazione d’opera con soggetti esperti per particolari attività e
insegnamenti
La candidatura deve allegare la delibera del Consiglio di Istituto in vigore per l’a.s. 2012/13.
Come venne fatto nel 2010 per il bando in oggetto, nel caso non fosse possibile riunire il Consiglio
d’Istituto in tempo utile rispetto alla scadenza del bando, il Dirigente Scolastico selezionerà un check
box sul Sistema di Gestione degli Interventi in corrispondenza dell’impegno a registrare gli estremi
della delibera dal 1 al 8 ottobre, periodo in cui l’area sarà riaperta per acquisire il dato mancante.
Le candidature, complete del formulario recante i dati utili alla valutazione, potranno essere
inserite nel sistema informativo di Gestione degli Interventi dal 3 al 15 settembre p.v.
A conclusione della valutazione i presìdi selezionati formeranno un unico elenco con gli istituti
presidio già selezionati e che non hanno subito razionalizzane nell’ultimo anno scolastico.
F.to IL DIRETTORE GENERALE
MARCELLO LIMINA
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