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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per gli Affari Internazionali   
Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali 

 per lo sviluppo e la coesione sociale 
 

Prot.n.  AOODGAI /13045     Roma, 24/09/2012 
 

Agli Uffici Scolastici Regionali 
per le Regioni dell’Obiettivo Convergenza  
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia 
LORO SEDI 

Alle Scuole Secondarie di I grado delle 
Regioni Obiettivo Convergenza   
(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) 
partecipanti al Progetto Nazionale 
“Qualità e Merito” – PQM 
LORO SEDI      

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 
Dott.ssa Lucrezia Stellacci 
SEDE 

All’INVALSI - Villa Falconieri  
Via Borromini 5 
FRASCATI 

                 All’INDIRE 
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”. Quarta 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). A.S. 2012/2013 - Proroga termini per la conferma di prosecuzione delle classi terze 
al 6 ottobre 2012. 
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Si fa seguito alla Circolare emanata da questa Direzione, con nota prot.n.AOODGAI/12532 del 
07/09/2012, relativa alla prosecuzione del Progetto Nazionale “Qualità e Merito” (PQM) nell’a.s. 
2012/2013 per le classi terze delle scuole secondarie di primo grado delle Regioni Obiettivo 
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), 

Con la presente si comunica alle classi già coinvolte nelle precedenti annualità del progetto 
PQM, che il termine di scadenza per la conferma on-line della prosecuzione con le CLASSI 
TERZE è prorogato alla data del 6 ottobre 2012. 

Questo Ufficio ritiene opportuno accordare la suddetta proroga tenuto conto delle problematiche 
segnalate da numerose scuole le quali, a seguito delle operazioni di dimensionamento della rete 
scolastica, hanno difficoltà ad accedere al sistema informativo e/o le cui classi risultano confluite in 
altre scuole di nuova istituzione.  

Considerato che i cambiamenti intervenuti a seguito delle suddette operazioni hanno avuto un 
impatto sulla collocazione delle classi partecipanti al progetto PQM nelle precedenti annualità, 
nonché sui docenti tutor di istituto inizialmente designati, si precisa che, in via eccezionale e solo al 
fine di favorire la conclusione dei percorsi nelle classi terze, è consentito l’accesso in piattaforma 
per la suddetta candidatura anche nei casi di seguito indicati: 

- scuole non PQM (in deroga a quanto stabilito nel sopraccitato Avviso) nelle quali sono 
confluite le classi terze già coinvolte nel progetto PQM che devono confermare la 
prosecuzione, previa segnalazione all’Autorità di Gestione, all’indirizzo: 
smichetti@ponistruzione.it. Nella comunicazione si dovranno fornire le seguenti 
informazioni: denominazione e codice meccanografico della scuola PQM di provenienza, 
sezione del precedente anno scolastico e relativo percorso disciplinare, denominazione e 
cod. mecc. del nuovo istituto di appartenenza, eventuale nuova sezione assegnata alla 
classe, percorso disciplinare per cui si intende confermare la prosecuzione. 

- scuole PQM con un solo tutor di istituto su una o su più classi; 
- in caso di assenza del tutor di istituto (perché assegnato ad altra sede a seguito del 

dimensionamento o indisponibile), è possibile confermare la prosecuzione indicando un 
altro docente della scuola, in possesso dei requisiti richiesti (docente interno alla scuola, 
della disciplina interessata e possibilmente di ruolo) per l’attuazione del progetto e 
disponibile a partecipare alla formazione prevista. 

Quanto sopra si autorizza allo scopo di garantire la continuità ed il completamento delle azioni 
già avviate, tenuto conto dell’importanza che ciò riveste non solo per favorire il miglioramento e 
l’innovazione dei processi didattici e del curricolo, ma anche ai fini della valutazione di impatto del 
progetto nel lungo periodo. 

Si ritiene, infatti, indispensabile garantire la prosecuzione di tutte le scuole che hanno già 
partecipato all’iniziativa nelle precedenti annualità, al fine di completare la sperimentazione del 
modello progettuale sull’intero triennio della scuola secondaria di I grado e verificarne l’efficacia in 
termini di innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti in italiano e matematica.  

Pertanto, si invitano le istituzioni scolastiche interessate a procedere entro il 6 ottobre 2012 
alla conferma della candidatura per la prosecuzione con le classi terze, appositamente 
predisposto all’interno del sistema informativo dei Fondi Strutturali Europei - Programmazione 
2007/2013, reperibile all’indirizzo web: http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon, nella sezione 
“Gestione degli interventi”.  

Il Dirigente Scolastico e il DSGA  accedono al Sistema di Gestione degli interventi utilizzando 
la password con cui accedono a tutti i servizi informatici del Ministero dell’Istruzione. In caso il 
sistema lo richieda, si dovrà  convalidare l’anagrafica della scuola; occorre quindi entrare nella 
sezione “Bandi e compilazione dei piani”. In questa sezione sarà attivo il bando corrispondente al 
numero di protocollo della nota prot.n.AOODGAI/12532 del 07/09/2012 e digitando “Apri il 
piano” è possibile accedere all’ambiente di candidatura.  

mailto:smichetti@ponistruzione.it
http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon
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Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alla sopracitata nota emanata da questa Direzione con 
prot.n.AOODGAI/12532 del 07/09/2012. Per problematiche legate all’accesso in piattaforma è 
possibile rivolgersi all’Help Desk dell’ANSAS, tel. 055-2380417, 055-2380576, 055-2380578.  

Considerata la rilevanza dell’iniziativa in oggetto, si confida nella consueta collaborazione degli 
Uffici Scolastici Regionali per supportare la partecipazione delle scuole all’iniziativa in oggetto. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 

       F.to  IL DIRIGENTE 
                  Annamaria Leuzzi 


