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Agli Uffici Scolastici Regionali
per le Regioni dell’Obiettivo Convergenza
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia
LORO SEDI
Alle Scuole Secondarie di I grado e Istituti
Comprensivi con sezioni di scuola
secondaria di 1° grado delle Regioni
Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia) capofila di rete nel Progetto
Nazionale “Qualità e Merito” – PQM
LORO SEDI
E p.c.

Al Capo Dip. 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
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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 – Asse I – Obiettivo A –Azione
A.2 “Definizione di strumenti e metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio scolastico
inclusa l’azione di diagnostica”. 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). Avviso per la
candidatura a scuola presidio per la gestione delle azioni di disseminazione del progetto PQM
destinate a tutte le istituzioni scolastiche delle Regioni Convergenza - A.S. 2012/2013.
Premessa
Con riferimento al 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), con la presente si fa seguito alla
Circolare già emanata da questa Direzione Generale, con prot.n. AOODGAI/12532 del 07/09/2012,
relativa all’avvio della quarta annualità per il completamento del triennio di sperimentazione nelle
classi terze delle scuole già coinvolte nelle precedenti annualità del progetto e recante le prime
indicazioni sull’attuazione dei processi di disseminazione del PQM nell’ambito della Fase III – del
progetto PQM destinata alla sistematizzazione del progetto in maniera diffusa e capillare in tutte le
Istituzioni scolastiche delle Regioni Obiettivo Convergenza
Tenuto conto di quanto già prefigurato con la sopracitata Circolare, l’Autorità di Gestione intende
incrementare la diffusione delle metodologie e del modello PQM e sistematizzare i cambiamenti
avviati, sia per l’area disciplinare della matematica, sia per l’italiano, con l’obiettivo di mettere a
disposizione di tutte le scuole materiali, strumenti e indicazioni procedurali per un processo di
valutazione degli esiti degli apprendimenti funzionale alla implementazione di un sistema di
valutazione della qualità dell’istituzione scolastica nel suo complesso. Lo scopo della fase di
sistematizzazione risulta pertanto essere la diffusione delle competenze metodologiche e disciplinari
acquisite nel corso della sperimentazione al fine di trasferire in altre scuole tali competenze e accelerare
in tal modo il raggiungimento dei traguardi definiti a livello nazionale e comunitario per il
miglioramento delle competenze degli studenti. Pertanto, contestualmente alla prosecuzione del
progetto delle scuole che hanno già partecipato alle precedenti annualità del progetto, si avvia la
disseminazione delle metodologie PQM in tutte le Istituzioni scolastiche delle Regioni Obiettivo
Convergenza.
Modalità di disseminazione del modello PQM sul territorio
A partire dal corrente anno scolastico, coerentemente con gli obiettivi prioritari del progetto, la
metodologia PQM può essere estesa a tutte le scuole del I Ciclo delle regioni dell’Obiettivo
Convergenza che non hanno mai partecipato al progetto nazionale “Qualità e Merito”, nonché alle
istituzioni scolastiche del II Ciclo delle suddette regioni, attraverso la predisposizione e l’attuazione di
uno specifico Piano di Disseminazione, destinato alla formazione in servizio e i cui finanziamenti
potranno essere richiesti nell’ambito del Programma Operativo FSE – 2007-IT 05 1 PO 007
“Competenze per lo sviluppo” – Asse I – Obiettivo B “Migliorare le competenze del personale della
scuola e dei docenti”.
L’organizzazione della formazione verrà affidata, con specifica nota da parte di questa Autorità di
Gestione, alle scuole capofila dei network PQM attualmente esistenti che si candideranno per
diventare scuole presidio per la disseminazione; esse potranno presentare appositi Piani di
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Disseminazione raccogliendo le richieste di formazione dei docenti delle istituzioni scolastiche che
non hanno mai partecipato al progetto PQM.
Spetterà, pertanto, alle scuole presidio per la disseminazione raccogliere le esigenze formative delle
scuole del territorio che non hanno partecipato al progetto PQM, definire l’offerta formativa e gestire
l’erogazione delle attività di formazione.
I destinatari della disseminazione potranno essere i docenti di tutte le scuole secondarie di 1°
grado e, limitatamente ad alcuni percorsi di carattere metodologico, delle scuole primarie all’interno
degli Istituti Comprensivi e delle scuole secondarie di 2° grado. I docenti avranno a disposizione i
materiali disciplinari, trasversali e metodologici prodotti dagli esperti e disponibili sia sulla piattaforma
di formazione e sul sito PQM, sia sul “Repository”, disponibile all’indirizzo
web http://risorsedocentipon.indire.it. . Le scuole presidio potranno altresì avvalersi del supporto
dei Tutor di Progetto PQM formati a partire dal 2009/2010 sulla matematica, sull’italiano e sui
materiali trasversali e metodologici.
Per quanto riguarda i contenuti della formazione, si fornisce di seguito solo un’indicazione di massima
sui moduli formativi di base, che potranno essere richiesti dalle scuole istituzioni scolastiche attraverso
la scuola presidio di rete:
1. Modulo metodologico di carattere generale sul Modello PQM, volto alla predisposizione di un
Piano di miglioramento, partendo dal processo di analisi e diagnosi sui risultati delle rilevazioni
degli apprendimenti, secondo il ciclo virtuoso previsto dal modello PQM (max 15 ore).
2. Modulo disciplinare su matematica e italiano (o interdisciplinare), volto a potenziare la
competenza relativa alle metodologie didattico-laboratoriali (max 15 ore).
3. Modulo trasversale volto ad approfondire tematiche generali in relazione alla comunicazione
didattica, alla motivazione e alla partecipazione degli allievi, ai metodi e agli strumenti per la
valutazione condivisa, alla costruzione e all’uso di rubriche valutative (max 15 ore).
Procedure e fasi per la candidatura a scuole presidio per la disseminazione
Le Istituzioni scolastiche potranno candidarsi all’interno del Sistema Informativo dei Fondi Strutturali
Europei – Gestione della Programmazione Unitaria 2007/2013, all’indirizzo web:
http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon, nella sezione “Gestione degli interventi”, nella quale è
presente la sezione “Bandi e compilazione dei piani”. In questa sezione sarà attivo il bando
corrispondente al numero di protocollo di questa nota e digitando “Apri il piano” è possibile accedere
all’ambiente di candidatura.
Nella suddetta sezione la scuola deve dichiarare la propria disponibilità ad attivare percorsi di
formazione destinati alla disseminazione del progetto PQM sul territorio; in questa prima fase sarà
necessario indicare il numero di moduli che la scuola capofila è in grado di attivare e gestire sul piano
amministrativo, organizzativo e logistico, tenendo conto che riceverà appositi finanziamenti e che
comunque ciascuna scuola copofila può richiedere al massimo 3 moduli, seppur di qualsiasi tipologia.
Durante la fase di candidatura verrà reso pubblico altresì l’elenco dei Tutor di Progetto formati a
livello territoriale, elenco dal quale sarà possibile attingere, da parte delle scuole presidio, per attivare i
moduli formativi.
Nel formulario per la candidatura a scuola presidio della disseminazione del PQM, la scuola interessata
deve inserire le seguenti informazioni: denominazione e codice meccanografico; precedenti annualità
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di partecipazione al progetto; network di cui è scuola capofila; numero massimo di moduli formativi
che è in grado di organizzare, estremi della delibera del Collegio Docenti, dichiarazione di
disponibilità alla candidatura.
Si precisa che la presentazione della candidatura a scuola presidio per la disseminazione deve essere
formalmente deliberata dal Collegio dei Docenti e che gli estremi della relativa delibera devono essere
indicati nel formulario di candidatura.
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.
Il sistema per la presentazione delle candidature verrà aperto il giorno 26 novembre 2012 e sarà
accessibile fino al 7 dicembre 2012.
Potranno essere avviate, contemporaneamente, azioni di comunicazione sul territorio, a cura degli
Uffici Scolastici Regionali, per informare le scuole della possibilità di richiedere la partecipazione di
propri docenti ai percorsi formativi presso le Istituzioni scolastiche disponibili a candidarsi come
scuole presidio per la disseminazione.
Con nota successiva dell’Autorità di gestione verrà pubblicato l’elenco delle istituzioni scolastiche
disponibili ad attivare percorsi di disseminazione.
Le scuole presidio raccoglieranno le richieste delle istituzioni scolastiche del territorio che intendono
iscrivere i propri docenti ai percorsi di disseminazione e programmeranno i moduli di formazione
all’interno del sopracitato Piano di Disseminazione, per la cui presentazione sarà emanata
successivamente una specifica nota da parte dell’Autorità di Gestione con le indicazioni operative per
predisporre il Piano e la relativa richiesta di finanziamento.
DISPOSIZIONI FINALI
Ulteriori disposizioni e precisazioni sulle modalità di attuazione dell’iniziativa, ivi comprese
le indicazioni per la presentazione dei Piani Disseminazione da parte delle scuole capofila, saranno
oggetto di successive note da parte di questa Direzione.
Informazioni più dettagliate sui diversi aspetti del progetto nazionale sono reperibili negli specifici
spazi web presenti sul sito del MIUR, all’indirizzo http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon
nell’apposita sezione “PQM”, e sulla piattaforma dell’INDIRE, all’indirizzo: http://pqm.indire.it.
Per informazioni legate alla candidatura in piattaforma è possibile rivolgersi all’Help Desk
dell’INDIRE, tel. 055-2380417, 055-2380576, 055-2380578.
Si ringrazia per la collaborazione.

F.to IL DIRIGENTE
Autorità di Gestione
Annamaria Leuzzi

4

