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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. AOODGAI/1594    Roma, 09/02/2012 

 

Agli Uffici Scolastici regionali delle  

Regioni Obiettivo Convergenza 

Calabria, Campania, Puglia, Sicilia 

LORO SEDI 

Alle Istituzioni Scolastiche delle  

Regioni Obiettivo Convergenza 

Calabria, Campania, Puglia, Sicilia 

LORO SEDI 

 

E p.c.  Al Capo Dipartimento per la Programmazione 

SEDE 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento della Funzione Pubblica 

Via del Teatro Valle,6 

00100 ROMA (RM) 

c.a. Dott.ssa Vittoria Cardilli 

Al FormezPA 

Viale Marx, 15 

00137 ROMA  

c.a. Dott.ssa Anna Gammaldi 

All’ANSAS 

Via M.Buonarroti, 10 

50122 – FIRENZE 

c.a. Dott. Antonio Giunta La Spada 

   

 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale FSE 2007-2013 “Competenze per lo Sviluppo” - 

Asse II “Capacità Istituzionale” - Obiettivo H “Migliorare la governance e la valutazione del 

sistema scolastico” – Azione H.1 “Interventi formativi di tipo innovativo, a vari livelli, sugli 

strumenti e sulle strutture di governo della totalità del sistema per promuovere la capacity building” 

- Accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la Direzione Generali Affari Internazionali del 

MIUR e Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio. Seminari di lancio 

del progetto “Miglioramento delle performance delle Istituzioni Scolastiche 2007/2013” nelle 

Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Iscrizioni sul sistema 

informativo dei fondi strutturali europei. 
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Si fa riferimento alla Circolare emanata da questa Direzione Generale, con nota prot. 

AOODGAI/11527 del 13/10/2011, relativa all’Accordo del 21/12/2010, fra questa Direzione 

Generale (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) - e il Dipartimento della 

Funzione Pubblica (Presidenza del Consiglio dei Ministri), per l’avvio di interventi formativi, 

finanziati a valere sull’Asse II - Obiettivo H del PON FSE “Competenze per lo sviluppo” 2007-

2013, da realizzare nel periodo 2011/2013 e finalizzate al rafforzamento della capacità istituzionale 

del personale dell’Amministrazione scolastica centrale e periferica e delle istituzioni scolastiche 

autonome situate nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).  

Facendo seguito a quanto già comunicato da questo Ufficio, nella nota prot.n.AOODGAI/564 

del 16/01/2012, in merito all’avvio del Progetto del FormezPA “Miglioramento delle 

performance delle Istituzioni Scolastiche 2007/2013”, finalizzato a sostenere i processi di 

autovalutazione e miglioramento nelle istituzione scolastiche attraverso l’uso guidato del Modello 

europeo CAF Education, ed in riferimento alla realizzazione, nelle Regioni Obiettivo Convergenza, 

dei seminari di lancio dell’iniziativa, si fa presente che, come di consueto, tutte le fasi di attuazione 

del progetto devono essere registrate sul Sistema Informativo dei Fondi Strutturali Europei 

2007/2013, al fine di garantire il monitoraggio delle attività, così come previsto dalla normativa 

europea sui fondi strutturali e dalle Disposizioni ed Istruzioni, emanate dall’Autorità di Gestione 

con nota prot.n. AOODGAI/749 del 06/02/2009. 

Pertanto, tenuto conto di quanto sopra evidenziato le istituzioni scolastiche che intendono 

partecipare alle azioni previste dal suddetto progetto, dovranno iscriversi on-line accedendo al 

Sistema Informativo “Gestione della Programmazione Unitaria 2007-2013” dei Fondi Strutturali 

Europei, presente sull’home-page del MIUR. Le scuole utilizzeranno l’utenza nominale 

istituzionale (Dirigenti Scolastici e Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi) per entrare 

nell’area di iscrizione contenuta nella sezione “Bandi e Compilazione dei Piani”.  

La piattaforma per le iscrizioni al progetto sarà aperta a partire dal giorno al 13 febbraio 

2012. Si invitano pertanto le scuole interessate ad inoltrare le adesioni nel sistema “Gestione 

Interventi” sul sito dei fondi strutturali europei, seguendo le indicazioni operative contenute nelle 

Istruzioni Tecniche che si allegano alla presente come guida alla procedura di iscrizione. 

Per eventuali segnalazioni di problematiche tecniche inerenti il sistema informatico o la 

procedura di iscrizione è possibile contattare l’help desk dell’ANSAS (ex INDIRE), tel.055 

2380396- 417-575- 576- 579 dal lunedì al venerdì ore 10-13/ 14-17 o scrivere a pon@indire.it    

Ogni ulteriore informazione relativa ai termini per l’iscrizione, al calendario e alle sedi di 

svolgimento dei seminari, nonché ad altri aspetti logistico-organizzativi, sarà oggetto di apposite 

comunicazioni da parte degli Uffici Scolastici Regionali di competenza. 

Tenuto conto della rilevanza dell’iniziativa ai fini dello sviluppo dei processi di autovalutazione 

e di miglioramento continuo della qualità nelle scuole del territorio, si invitano gli Uffici Scolastici 

Regionali in indirizzo a dare la massima diffusione alla presente, fornendo ogni utile contributo 

all’attuazione dell’iniziativa. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

F.to   IL DIRIGENTE 

.        Annamaria Leuzzi 

mailto:pon@indire.it

