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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/4971    Roma, 30/04/2013 
 
 

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 
e la Gestione delle Risorse umane, finanziarie e 
strumentali 
Dott. Giovanni Biondi 
SEDE 

Al Capo Dipartimento per l’Istruzione 
Dott.ssa Lucrezia Stellacci 
SEDE        

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
Corso Vittorio Emanuele, 2 
00186 ROMA 
c.a. Cons. Carlo Notarmuzi 
c.a. dott.ssa Lorella Migani 

Al FormezPA 
Viale Marx, 15 
00137 ROMA  
c.a. dott.ssa Anna Gammaldi 

All’INDIRE 
Via Buonarroti n. 10 
 FIRENZE 
c.a. dott. Flaminio Galli 
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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.2 “Percorsi di formazione sulle procedure di acquisto della PA in 
ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate a promuovere la trasparenza dell’azione 
amministrativa e la legalità” - Accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241 tra Dipartimento per 
la Programmazione del MIUR e Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del 
Consiglio. Progetto “Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella 
programmazione e gestione di attività e progetti: formazione e social networking” nelle 
Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Avvio delle attività 
formative in Calabria, Campania, Sicilia. Proroga termini iscrizioni sul sistema informativo. 
 

Si fa seguito alla Circolare emanata da questo Ufficio, con nota prot.n.AOODGAI/4237 del 
12/04/2013, relativa al progetto curato dal FormezPA “Sviluppo delle competenze dei dirigenti 
scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e progetti: formazione e 
social networking”, di cui all’Accordo in oggetto, e al relativo avvio delle attività formative del per 
la regione Campania, provincia di Napoli, per la regione Calabria, provincia di Reggio Calabria; per 
la regione Sicilia, province di Agrigento e Messina.  

A parziale integrazione e rettifica di quanto già definito nella citata Circolare, con la presente si 
comunicano i nuovi termini di scadenza per l’iscrizione on line alle suddette attività 
formative, stabiliti a seguito di disfunzioni intervenute nella fase di diffusione della citata circolare 
per cui diversi istituti scolastici non hanno potuto aderire alle attività programmate.  

Pertanto, al fine di garantire un’adeguata informazione sull’iniziativa in corso, assicurando a 
tutti la possibilità di fruire di tale opportunità, l’Autorità di Gestione ha ritenuto opportuno 
protrarre i termini delle iscrizioni nelle Regioni CAMPANIA (Provincia di NAPOLI) e 
CALABRIA (Provincia di REGGIO CALABRIA) e modificare gli stessi nella Regione 
SICILIA e le relative province di AGRIGENTO e MESSINA secondo il calendario di seguito 
riportato che sostituisce integralmente quello indicato nella tabella di pag. 6 della Circolare 
AOODGAI/4237 del 12/04/2013: 

Regione Provincia 

Termini di scadenza per l’ iscrizione di  
TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

(ivi comprese le scuole titolari di progetti  
sull’Asse II - PON FESR) 

CAMPANIA Napoli 
fino al 4 maggio 2013 

CALABRIA Reggio Calabria 

SICILIA 
Agrigento 

fino al 10 maggio 2013 
Messina 

 
Si ricorda che per partecipare alle azioni previste dal suddetto progetto è necessario iscriversi on-
line sul Sistema Informativo “Gestione della programmazione Unitaria 2007/2013” dei fondi 
strutturali europei, all’indirizzo http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon, accedendo alla sezione 
“Gestione interventi”. Per entrare nell’area di iscrizione contenuta nella sezione “Bandi e 
Compilazione dei Piani” si dovrà utilizzare l’utenza nominale istituzionale (Dirigenti Scolastici e 
Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi). Per eventuali segnalazioni di problematiche 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon
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tecniche inerenti il sistema informativo o la procedura di iscrizione è possibile contattare l’help desk 
dell’INDIRE, tel. 055/2380396 – 417 – 575 – 576 –  579, dal lunedì al venerdì, ore 10,00 - 
13,00/14,00-17,00 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica pon@indire.it . 

L’iscrizione ai corsi di formazione di cui alla presente è limitata al solo personale delle provincia di 
Napoli, per la Regione Campania; della provincia di Reggio Calabria, per la Regione Calabria; 
delle province di Agrigento e Messina, per la Regione Siciliana. Si ricorda che possono iscriversi i 
Dirigenti Scolastici, i DSGA e un Assistente Amministrativo e, pertanto, è consentito inserire 
l’iscrizione di 3 nominativi per scuola.  

I Dirigenti e i Funzionari degli Uffici Scolastici Regionali (per un massimo di 5 nominativi per 
edizione, salvo ulteriori disponibilità) potranno comunicare la propria adesione ai diversi moduli 
sopra indicati al Referente PON dell’Ufficio Scolastico di appartenenza il quale, a sua volta, 
provvederà a darne ufficiale comunicazione al FormezPA per consentire allo stesso l’inserimento 
diretto dei nominativi all’interno delle aule programmate. Tenuto conto della molteplicità e della 
complessità degli interventi formativi in svolgimento e considerato che ulteriori attività saranno 
successivamente avviate, si invita a ponderare la scelta dei corsi cui partecipare contemperando 
l’effettivo fabbisogno di formazione professionale con le esigenze di servizio legate al 
funzionamento dei rispettivi uffici di appartenenza. 

Per ogni ulteriore informazione sulle attività formative si rimanda alla citata Circolare di questo 
Ufficio, prot.n.AOODGAI/4237 del 12/04/2013; è possibile, altresì, rivolgersi al FormezPA, 
all’indirizzo di posta elettronica miurdirigenti@formez.it 

Successive specifiche indicazioni saranno oggetto di apposite comunicazioni da parte dell’Autorità 
di Gestione PON e/o da parte del FormezPA.  

Nel sottolineare la rilevanza dell’iniziativa ai fini del miglioramento della gestione amministrativo-
contabile delle strutture scolastiche e della qualità complessiva del servizio erogato, si invitano gli 
Uffici Scolastici Regionali in indirizzo a dare la massima diffusione alla presente e a fornire ogni 
utile contributo per favorire la partecipazione alle attività formative proposte, privilegiando 
l’iscrizione all’intero percorso formativo e sostenendo l’effettiva partecipazione ai corsi.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

                                                                                       F.to             IL DIRIGENTE 
     Autorità di Gestione 
 Annamaria Leuzzi 
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