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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/14387           Roma,  22/10/2012 

  
All’INDIRE 
Via Buonarroti n. 10 
FIRENZE 
 

Agli Istituti Scolastici: 

S.M.S.-L.Ariosto- Napoli 
I.C.- San Pietro Vernotico-Brindisi  
I.C.- Marconi Michelangelo -Laterza (Ta)  
S.M.S.- S.Giovanni Bosco-Francesco 
Netti -Santeramo in Colle (Ba)  
I.C.-Mariano-Fermi - Andria (Bt)  

I.C.-Gaetano Salvemini-Taranto 

I.C- Erodoto-Corigliano Calabro (CS) 
 
E p.c. Agli Uffici Scolastici: 

per la Regione Campania 
Via Ponte della Maddalena, 55 
80142 – NAPOLI 

per la Regione Puglia 
Via Castromediano, 123 
70126 – BARI 

per la Regione Calabria 
Via dei Normanni, 77  
88100 – CATANZARO 

 
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. Autorizzazione riapertura piattaforma per inoltro 
fuori termine candidatura prosecuzione classi terze. 
 

Si fa riferimento alla Circolare prot.n. AOODGAI/12532 del 07/09/2012, con cui è stata avviata 
la quarta annualità (a.s. 2012/2013) del progetto nazionale “Qualità e Merito” – PQM ed alla 
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successiva nota di proroga, prot.n. AOODGAI /13045 del 24/09/2012, relative alla candidatura per 
la conferma di prosecuzione delle attività nel corrente anno scolastico con le classi terze in italiano 
e matematica. 

Con la presente si comunica che questo Ufficio, valutate le motivazioni addotte dalle scuole in 
indirizzo in merito al mancato inoltro delle suddette candidature entro i termini previsti dalle 
sopracitate note, determinato dalle operazioni di dimensionamento della rete scolastica e dai 
conseguenti cambiamenti intervenuti nelle classi e nelle scuole PQM, nonché da difficoltà di 
carattere esclusivamente informatico, per anomalie createsi nelle postazioni informatiche delle 
scuole interessate, ritiene che tali situazioni non debbano costituire elemento ostativo alla 
partecipazione al progetto nazionale. 

 Pertanto, con la presente si autorizza la riapertura del sistema informativo dal 22 al 24 
ottobre 2012 per consentire l’inserimento della candidatura di prosecuzione alle istituzioni 
scolastiche di seguito indicate: 

CAMPANIA 

Scuola Media Statale-L. Ariosto- NAMM171001-Napoli 

PUGLIA 
Istituto Comprensivo-  San Pietro Vernotico- BRIC82300E-Brindisi  
Istituto Comprensivo- Marconi Michelangelo - TAIC858004-Laterza (Ta)  
Scuola Media Statale- S.Giovanni Bosco-Francesco Netti -BAMM282003-Santeramo in Colle 
(Ba)  
Istituto Comprensivo-Mariano-Fermi - BAIC862003- Andria (Bt)  
Istituto Comprensivo-Gaetano Salvemini - TAIC829004-Taranto  

CALABRIA 
Istituto Comprensivo Erodoto-CSIC8AH00B-CSMM263004-CSMM8AH01C- Corigliano 
Calabro (CS) 

Tale deroga viene concessa in via del tutto eccezionale, considerato che per la prosecuzione del 
progetto PQM nelle classi terze non è prevista la selezione di un campione di scuole ma solo 
l’ammissione a proseguire i percorsi per le scuole già coinvolte, ai fini del completamento del 
progetto nel triennio della scuola secondaria di I grado.  

Pertanto, tenuto conto che le sopracitate scuole hanno già partecipato alle precedenti annualità e 
che, pur essendo disponibili a proseguire, hanno avuto problemi tecnici di collegamento con la 
piattaforma che hanno impedito l’espletamento delle operazioni nei tempi previsti dalle sopracitate, 
si autorizza la riapertura della piattaforma per l’inoltro fuori termine delle candidature di 
prosecuzione per italiano e matematica delle classi terze che hanno già partecipato alle precedenti 
annualità del progetto PQM. 

Considerato quanto sopra, le istituzioni scolastiche in indirizzo sono invitate a procedere, entro i 
termini sopra stabiliti, all’inserimento on-line delle candidature per la prosecuzione del progetto 
all’interno dell’apposita area presente sul Sistema Informativo per la Gestione Unitaria dei Fondi 
Strutturali 2007/2013, secondo le istruzioni contenute nella citata Circolare 
prot.n.AOODGAI/12532 del 07/09/2012. A tal fine i suddetti istituti potranno prendere contatti con 
i referenti dell’INDIRE addetti all’Help Desk dell’INDIRE, tel. 055-2380417, 055-2380575, 055-
2380576, 055-2380578 – pon@indire.it  

Si  ringrazia per la collaborazione. 

 
F.to     IL DIRIGENTE 
          Annamaria Leuzzi 
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