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Avviso prot. n. AOODGAI/4462 31/3/2011

OBIETTIVI E AZIONI POSTI A BANDO
PON  “Competenze per lo Sviluppo” FSE - ASSE I Capitale Umano

Obiettivo specifico Azioni poste a bando

B) Migliorare le competenze del 
personale della scuola e dei docenti

B.7 - Interventi per l’aggiornamento del personale scolastico 
(apprendimento linguistico)

B.9 - Sviluppo di competenze sulla gestione 
amministrativo/contabile e di controllo e sulle procedure di 
acquisizione di beni e servizi

D) Accrescere la diffusione, l’accesso 
e l’uso della società dell’informazione 
nella scuola

D.1 - Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della 

scuola, sulle ICT : solo percorso basee percorso avanzato
(non è previsto il livello intermedio sull’utilizzo didattico delle 
ICT, riservato solo ai docenti)

Personale
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OBIETTIVI E AZIONI POSTI A BANDO
PON  “Competenze per lo Sviluppo” FSE - ASSE I Capitale Umano

Obiettivo specifico Azioni poste a bando

C) Migliorare i livelli di conoscenza e 
competenza dei giovani

C.1 - Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione nella 
madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e 
competenza di base in scienza e tecnologia, competenza digitale)

C.4 - Interventi per promuovere l’eccellenza (gare disciplinari)
C.5 - Tirocini e stage (in Italia e nei paesi U.E.)
C.6 – Simulazioni aziendali – (IFS) solo 2° e 3° annualità

F) Promuovere il successo scolastico, le 
pari opportunità e inclusione sociale

•F.1 - Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole 
del primo ciclo

•F.2 - Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole 
del secondo ciclo

Alunni
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OBIETTIVI E AZIONI POSTI A BANDO
PON  “Competenze per lo Sviluppo” FSE - ASSE I Capitale Umano

Obiettivo specifico Azioni poste a bando

G) Migliorare i sistemi di 
apprendimento durante tutto l’arco 
della vita

G.1 - Interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell’istruzione di 
base per giovani  privi di titolo di studio e adulti

G.4 – Interventi di formazione degli adulti sull’utilizzo dei servizi digitali
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MASSIMALI di spesa

Con un numero di alunni fino a 600 Euro 60.000,00 

Con un numero di alunni oltre 600 Euro 80.000,00 

gli alunni della scuola dell'Infanzia non devono es sere computati

C.T.P. Euro 85.000,00 

Centri Risorse, Centri Polivalenti, 
Ist. con corsi serali.

+ Euro 25.000,00 



Avviso prot. n. 
AOODGAI/4462 31/3/2011

PrecisazioniPrecisazioni

Il Piano è presentato dall’ist. Principale 
(Codice Meccanografico) Per tutti gli indirizzi 

Ist. Omnic. e Convitti
Un Piano per ciclo 
secondo il n. alunni del 
segmento di riferimento 

La scuola Infanzia non è beneficiaria PON
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ALLEGATI AL BANDOALLEGATI AL BANDO

Allegato I - Schema del PON 
Lista completa degli Assi, degli Obiettivi e delle 
Azioni previsti dal Programma Operativo Nazionale 
“Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il FSE 

Allegato II - Scheda di 
autodiagnosi 

Modello della scheda dell'autodiagnosi inserito nel 
sistema informativo 

Schede tecniche contenenti la descrizione degli 
Assi, Obiettivi e Azioni dal punto di vista dei 
contenuti, degli aspetti metodologici/operativi, dei 
destinatari, della durata e dei temi della formazione;

Allegato III - Schede di 
presentazione degli 

Obiettivi/Azioni attivate 

Allegato IV - Tabelle degli 
interventi programmabili 

Caratteristiche attuative degli Obiettivi/Azioni: 
Tipologia, monte ore, destinatari e voci di 
accompagnamento;

Allegato V - Schede finanziarie Dettaglio dei costi per ogni singolo Obiettivo/Azione 

Allegato VI – Guida alla 
predisposizione on line  

Tutorial per l'inserimento on line 
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PUNTI FOCALI PUNTI FOCALI 

Iniziative per lo sviluppo professionale del person ale della scuola
Dirigente, Docente, ATA

B7 Interventi di formazione linguistica 

Interventi formativi su ICT, livello base e avanzatoD1

B9
Sviluppo di competenze sulla gestione 
amministrativo/contabile e di controllo sulle 
procedure di acquisizione di beni e servizi 

B7 – D1 OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE 

Pag. 7 avviso

Altre iniziative saranno promosse con i percorsi B10
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Iniziative per gli allievi
C1 rafforzare le competenze di base di tutti gli al lievi

C1 SOLO le 4 
competenze 

chiave

�Italiano 
�Lingue straniere 
�Matematica  
�Scienza e tecnologia, competenza digitale 

LINGUE + DIGITALEC1

C1 lingue con stage 
all’estero 100h

OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE Pag. 29 all. 3

Solo secondaria 2°grado alunni già
con livello B2 del “QCER ”

PUNTI FOCALI PUNTI FOCALI 
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PUNTI FOCALI PUNTI FOCALI 

Iniziative per gli allievi  
C4 promuovere le eccellenze dei giovani 

aiutandoli a riconoscere le proprie attitudini, a confrontarsi e misurare in modo oggettivo le proprie capacità

NOTE

�Sono ammessi al finanziamento esclusivamente i progetti che mirano alla 
preparazione a gare e concorsi nazionali o internaz ionali;
� In “Area organizzativo/gestionale ” del progetto sono ammissibili le spese 
per l’iscrizione degli allievi ai concorsi e quelle per la partecipazione dei tutor 
dell’istituto a iniziative di formazione per i formatori promosse ad hoc dai 
soggetti organizzatori delle competizioni; 
�L’autorizzazione alla spesa per viaggio e alloggio degli allievi, e  
accompagnatori, che parteciperanno fuori della provincia alle competizioni 
vanno richiesti all’Autorità di Gestione , in fase di attuazione del progetto 
già autorizzato;

Pag. 8 avviso

Rif. normativa nazionale D. 
lgs. 262/2007 pag. 34 all. 3
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PUNTI FOCALI PUNTI FOCALI 

Iniziative per gli allievi  
C4 promuovere le eccellenze dei giovani 

aiutandoli a riconoscere le proprie attitudini, a confrontarsi e misurare in modo oggettivo le proprie capacità

�il MIUR, con decreto ministeriale, pubblica annualmente  un elenco di iniziative a cui si può fare 
riferimento per la scelta delle iniziative cui iscrivere gli studenti ai fini del riconoscimento 
dell’eccellenza;
� l’elenco, arricchito con le gare disciplinari per le scuole del primo ciclo (solo gare disciplinari di 
carattere nazionale  o internazionale) è presente nel sistema informativo “Gestione progetti” del 
PON;
�le scuole in fase di presentazione della proposta dovranno sel ezionare una gara al suo 
interno e impegnarsi ad allenare gli studenti alla procedure di selezione della competizione 
indicata ; 
�L’elenco è implementabile su istanza delle scuole all’AdG del PON con ulteriori gare che 
siano: nazionali o internazionali, segnalate sul sito del MIUR alla sezione Concorsi per studenti, 
riferite ad un protocollo d’intesa tra MIUR ed ente organizzatore o abbiano come autorità di 
riferimento Università, Ordini professionali, Associazioni disciplinari, Accademie, Istituti di ricerca.  

Pag. 35 all. 3
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PUNTI FOCALI PUNTI FOCALI 

Iniziative per gli allievi
C5 TIROCINI E STAGE per il 2°ciclo di istruzione

C5 SOLO se
� l'istituto è in grado di garantire agli allievi uno 
stage di almeno due settimane con la stessa 
azienda a l fine di far loro maturare una effettiva 
esperienza in ambito lavorativo 

L’azione  C5 e’
articolata

•40 ore di sensibilizzazione e orientamento all’inserimento in azienda 
(dal tutor didattico e dal tutor aziendale) sulle tematiche del mondo del 
lavoro in generale e del profilo professionale prescelto;
•80 ore di stage in azienda e/o aziende (coordinate dal tutor didattico e 
aziendale). 

Pag. 37/39 all. 3

Rif. normativa naz. 
D.lgs. 77/2005

Pag. 8 avviso

destinatari Intera classe o un gruppo costituito da classi 
della stessa annualità del triennio del 2°grado  

STAGE IN ITALIA  E NEI PAESI U.E.

120 ore
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PUNTI FOCALI PUNTI FOCALI 

Iniziative per gli allievi
C6: esperienze specifiche di Imprese Formative Simu late (IFS)

C6 SOLO 2^ e 3^ ANNUALITA’

TIPOLOGIE 

Pag. 40/41 all. 3

NESSUN FINANZIAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE A
FIERE E MOSTRE

Pag. 8 avviso

PERCORSO INTEGRALE: 280 ore (220 formazione + 60 tu toring)
PERCORSO BREVE: 200 ore (155 formazione + 45 tutori ng)

percorso 2^ annualità 3^ annualità

integrale 120h + 40h tutoring* 50h + 10h tutoring*

breve 105h + 35h tutoring* 25h + 5h tutoring*

* Accompagnamento opzionale
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PUNTI FOCALI PUNTI FOCALI 

Iniziative per gli allievi: particolarità comuni

Percorsi C / F

Come per
B7 - D1 

OBBLIGO compilare SCHEDA DI VALUTAZIONE 
(nota prot. n. AOODGAI/14410 del 60/12/2010

Pag. 8 avviso

QCER
ICT

Lingue 
straniere

Competenze 
digitali

Certificazioni 
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PUNTI FOCALI PUNTI FOCALI 
Iniziative per gli ADULTI 

G “Migliorare i sistemi di apprendimento durante tu tto l’arco della vita”

Percorsi G
Devono supportare l’acquisizione della certificazione dei livelli di 
competenze  per l’assolvimento dell’obbligo scolast ico e per il 
rientro e completamento di un percorso di secondaria superiore o
qualifica professionale

20 h OPZIONALI 
Orientamento DIAGNOSTICO: utilizzo degli strumenti 
SAPA ora EDALAB PON fascicoli richiedibili dal tutor 
scrivendo a oneda@invalsi.it

Pag. 9 avviso

Destinatari
Giovani e 
adulti che

�Abbiano superato l’età dell’obbligo scolastico 
�Non iscritti in percorsi di formazione  
�Necessità di recupero competenze di base per rientro in 

istruzione e formazione
�Migliorare livelli di competenza per l’occupazione D.M. 9/2010



new
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PUNTI FOCALI PUNTI FOCALI 
Iniziative per gli ADULTI 

G “Migliorare i sistemi di apprendimento durante tu tto l’arco della vita”

G4 Interventi formativi di 60h sull’utilizzo dei servizi digitali. 
Per promuovere l’uso dei servizi informatizzati del la P.A.

Possibilità per i G1 
di lingue e ICT

far sostenere  gli esami per conseguire una certifi cazione 
esterna riconosciuta (QCER e certificazioni sulle c ompetenze 
digitali) a conclusione degli interventi finanziati  dal PON

Pag. 9 avviso

G1
Interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell’istruzione di 

base.  Percorsi di 60h o 120 h attivabili
�Competenze linguistiche  
�Competenze storico-socio-economiche
�Competenze matematico-scientifiche
�Competenze tecnologiche 

4 assi culturali

D.M. 139/2007

G1 stranieri
percorsi di Lingua Italiana, anche al fine di permettere il superamento del 
test per il conseguimento del permesso di soggiorno di lunga durata.

Decreto 4/6/2010 Min. Interno – ruolo dei CTP 
IMPORTANTE

Pag. 10 avviso
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PUNTI FOCALI PUNTI FOCALI 

AGGIORNAMENTO RUOLO E FUNZIONI IN PIATTAFORMA

Il Dirigente Scolastico 
e/o 

il DSGA

�accedono al sistema di " Gestione degli interventi“
�entrano nella sezione “Bandi e compilazione dei piani”
�abilitano al nuovo piano gli operatori interessati   

Per ogni singolo bando è necessario attribuire ex novo ruoli e 
privilegi di accesso per la programmazione della scuola 
(Cfr. Allegato VI).

Pag. 11 avviso

USERNAME E 

PASSWORD
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PUNTI FOCALI PUNTI FOCALI 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

� Caratteristiche Destinatari; 
� Obiettivi; 
� Metodologie; 
� Risultati attesi;
� Specifiche informazioni collegate al progetto.

Motivo di esclusione
l’assenza di chiare 
indicazioni su

•obiettivi dell’intervento, caratteristiche 
dei destinatari e risultati attesi
•indicazione delle condizioni di attuazione
•attuazione del coordinamento dei consigli di 
classe per le proposte di progetti F1 e F2 
(obbligatorio) 

SEZIONI formulario

Compilare in modo chiaro e 
dettagliato perché consente 
all’Autorità di Gestione e ai Nuclei 
di valutazione di comprendere 
meglio le finalità e la coerenza del 
progetto 

Pag. 12 avviso
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CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Indicazione delle condizioni di attuazione

� dichiarazione che gli alunni sono in possesso 
della certificazione B2 del Framework europeo;

È obbligatorio ed è finalizzato a favorire una maggiore integrazione delle attività progettuali 
(comprese quelle di valutazione) con quelle del curricolo ordinario.(cfr. PAG 55 All. 3).
La scuola può deliberare di non usufruire  dell’importo previsto ma bisogna precisare che 
l’azione sarà svolta all’interno delle riunioni dei consigli di classe ordinari. 

•Coordinamento dei consigli di classe/interclasse

C1 con stage 
in Europa

Pag. 12 avviso

PUNTI FOCALI PUNTI FOCALI 

C6 2^ o 3^ 
annualità

� dichiarazione che la scuola è già iscritta alla rete 
delle IFS e che ha realizzato già la 1^ o la 2^ annu alità;

C4 -
eccellenze

� indicazione della gara disciplinare per la quale 
verranno allenati gli studenti;

F1 – F2
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CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Percorsi B9

Pag. 20 all. 3

PUNTI FOCALI PUNTI FOCALI 

sono specifici per i DSGA 
e per il personale ATA 

Con apposita motivazione possono esserne destinatari
anche i docenti che supportano l’amministrazione 

scolastica e il Dirigente Scolastico. ;

Potrà essere coinvolto anche il personale scolastico di istituti 
limitrofi ove non si raggiungesse il numero minimo per 

l’attivazione di una classe (15 corsisti ). 



NB: rispetto di quanto contenuto negli artt. 33 e 40 del D.I. 44/2001 per quanto riguarda " le 
procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, 
nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno 
professionale richiesto". 

Avviso prot. n. 
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PUNTI FOCALI PUNTI FOCALI 

COINVOLGIMENTO - FATTIBILITA’

COINVOLGIMENTO

�dell'intera comunità scolastica 
�in fase di progettazione e realizzazione 
�al fine di condividerne finalità, obiettivi e risultati.    

Pag. 13 avviso

FATTIBILITA’

� numero di tutor sufficiente per i moduli da richiedere, 
� collaboratori scolastici per lo svolgimento dei corsi pomeridiani 
� personale amministrativo pronto ad effettuare ore di straordinario 

�il Dirigente Scolastico e il DSGA accertino
preventivamente la disponibilità del personale 
docente e del personale ATA ad assumere oneri 
aggiuntivi oltre il normale orario di servizio. 
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PUNTI FOCALI PUNTI FOCALI 

PRINCIPI TRASVERSALI

applicazione dei 
principi di

� pari opportunità, non discriminazione e 
sviluppo sostenibile 

Pag. 14 avviso

sono previste

� In questo ambito si ricorda che gli interventi devono privilegiare le 
persone in maggiore difficoltà sociale, culturale o fisica.

specifiche azioni positive per diversi gruppi 
bersaglio , nonché la possibilità di attivare percorsi 
trasversali per favorire lo sviluppo sostenibile . 

N.B.: pari opportunità, non discriminazione e sviluppo 
sostenibile ASSEGNANO 0,75 punti nella valutazione 
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PUNTI FOCALI PUNTI FOCALI 

DETERMINAZIONE DEL BUDGET

La libertà lasciata alle scuole nella scelta di modalità di spesa del budget 
disponibile per il Piano ha come conseguenza l’assenza di controlli automatici
sulla predisposizione dei costi , non è definito a priori quanto può venir speso 
per ciascun obiettivo o ciascuna azione

Pag. 12 All. 6

ATTENZIONE 
PER Obiettivo G

è compito della scuola controllare se ha ben utilizzato e distribui to  il budget. 

evitare lo sfondamento dall’area destinata a G alla restante 
area formativa pena abbattimento di alcuni moduli.

Alcuni istituti hanno proposto  una errata utilizza zione, totale o 
parziale, di tale importo di € 25.000,00 

Solo per: Istituti sede di Centri risorse contro la  dispersione scolastica, 
ai Centri servizi e agli istituti sede dei corsi se rali
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PUNTI FOCALI PUNTI FOCALI 

CRITERI DI AMMISSIBILITA’

� risultino correttamente inserite nel sistema informativo avendo compilato 
in ogni sua parte la scheda di autodiagnosi ( NO CTP);

� siano presentate entro i termini previsti (vale la data dell’inoltro on line );
� indichino gli estremi della delibera del Collegio dei docenti , riunitosi in 

data successiva a quella della presente circolare ;
� inseriscano nella sezione di “Caratteristiche del progetto” tutti gli elementi;
� provengano da istituzioni scolastiche statali la cui tipologia rientri tra 

quelle dei destinatari per l’Azione indicata nel presente Avviso e nella "Tavola 
riepilogativa della struttura del Piano Integrato degli Interventi (FSE): Obiettivi 
specifici – azioni – proposte" presente nel Cap. 2 punto 1.2 delle 
"Disposizioni e Istruzioni ed. 2009." 

Pag. 15 avviso
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PUNTI FOCALI PUNTI FOCALI 

CRITERI DI VALUTAZIONE

� interventi destinati alle scuole secondarie del primo ciclo e al biennio dell e scuole 
secondarie del secondo ciclo e i piani proposti dai CTP ;

� prevedano interventi formativi con i percorsi in lingua madre e matematica ;
� istituti scolastici che presentano maggiore disagio negli apprendimenti sulla base dei 

dati delle rilevazioni integrative condotte dall’Ufficio di statistica della Direzione Generale 
Studi e Programmazione - promossi, respinti presenza di debiti in diverse discipline - (per i 
CTP non è prevista questa voce );

� i dispositivi per promuovere le pari opportunità, la non discriminazi one e lo sviluppo 
sostenibile;

� congruenza con l’autodiagnosi e con la situazione che emerge in base ai dati disponibili 
presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (per i CTP non è prevista 
questa voce );

� soddisfare complessivamente le condizioni di fattibilità anche sulla base della 
soddisfacente descrizione delle “Caratteristiche del progetto ” nonché della coerenza 
della proposta con l'autodiagnosi effettuata.

Pag. 15-16 avviso

graduatoria di 
merito piani che prevedono
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PUNTI FOCALI PUNTI FOCALI 

Attribuzione dei punteggi Pag. 16 avviso

Criterio (piani che prevedono ) Punteggi
max

1. gli interventi destinati alle scuole secondarie del primo ciclo e al biennio 
delle scuole secondarie del secondo ciclo. 

4

2. interventi formativi con percorsi in lingua madre per gli allievi (C1) o 
relativi all’asse dei linguaggi (G1)

8

3. interventi formativi con percorsi in matematica per gli allievi (C1) o 
relativi all’asse matematico (G1)

8

4. provenienti dagli istituti scolastici che presentano maggiore disagio negli 
apprendimenti di base 

4

1/2
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PUNTI FOCALI PUNTI FOCALI 

Attribuzione dei punteggi Pag. 16 avviso

Criterio (piani che prevedono ) Punteggi
max

6. coerentemente i dispositivi per promuovere la non discriminazione 0,75

7. coerentemente i dispositivi per promuovere lo sviluppo sostenibile 0,75

8. congruenza con l’autodiagnosi (personale, studenti, rapporti con il 
territorio)

13,75

9. Fattibilità 20

10. Piani attivati dai CTP 21,75

2/2

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
SULLA FATTIBILITA’
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Per l'ob. G e i corsi serali è rispettato il limite di € 25.000 ? Si/no

Il formulario riporta gli estremi della delibera del Collegio dei Docenti ? Si/no

Il formulario in forma cartacea è sottoscritto dal Dirigente Scolastico ? Si/no

SCHEDA DI VALUTAZIONE SULLA FATTIBILITASCHEDA DI VALUTAZIONE SULLA FATTIBILITA ’’

Informazioni inerenti il singolo progetto/modulo
(In caso di risposta negativa il progetto/modulo non è autorizzabile )

Coerenza dei contenuti del progetto/modulo con le finalità dell'azione

Coerenza fra contenuto individuabile dal titolo  e competenza chiave espressa nella tipologia della proposta

Corretta indicazione  dei destinatari

Per l'ob F è previsto il modulo ambientale?

E’ presente la richiesta di finanziamento di voci di accompagnamento essenziali per l'attuazione del progetto 
oppure  è specificato il perchè dell'assenza di questa richiesta (es. assenza voce "assistenza mensa, o 
"Coordinamento consiglio di classe" per l'obiettivo F o assenza voce stage per un progetto C5 etc.)

Possesso della certificazione b2 per il C1 di lingue con stage all'estero come caratteristica dei destinatari

1/6
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SCHEDA DI VALUTAZIONE SULLA FATTIBILITASCHEDA DI VALUTAZIONE SULLA FATTIBILITA ’’

2^ MACROAREA: VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI  PROGETTI

Punti Caratteristiche dei destinatari
NON 

autorizzabile Sezione non compilata sensatamente

0,5 Formulazioni poco pertinenti

1 Enunciate in modo generico

2,3,4

Descritte in relazione ai prerequisiti accertati, in termini o di carenze o di 
eccellenze (presenza delle modalità di accertamento dei prerequisiti, descrizione 
dell'orientamento e sostegno all'eventuale inserimento, coinvolgimento delle 
famiglie). Destinatari appartenenti a categorie svantaggiate per i progetti G e 
attenzione all’inclusione di soggetti svantaggiati nei progetti C.
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Punti Obiettivi formativi
NON 

autorizzabile Sezione non compilata sensatamente 

0,5 Formulazioni poco pertinenti

1 Enunciate in modo generico

2,3,4

Declinati in termini di conoscenze, abilità, competenze (correlazione con la 
scheda autodiagnosi, percorsi modulati secondo la didattica per competenze, 
giustificazione del progetto sulla base delle analisi dei risultati dei PON 
precedenti  etc.)
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Punti Metodologie
NON 

autorizzabile Sezione non compilata sensatamente 

0,5 Formulazioni poco pertinenti

1 Enunciate in modo generico

2,3,4

Descrizione di azioni a sostegno delle metodologie adottate (descrizione degli 
strumenti organizzativi adottati, dell'organizzazione degli spazi, delle strategie 
educative da adottare, della impostazione della relazione educativa); 
riconoscibilità dell’applicazione di metodologie innovative, etc
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Punti Risultati attesi
NON 

autorizzabile Sezione non compilata sensatamente 

0,5 Formulazioni poco pertinenti

1 Enunciate in modo generico

2,3,4

Declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze esplicitando la 
pertinenza rispetto alla mission definita nel POF e descrivendo l'indice di 
ricaduta all'interno delle attivitàcurriculari in termini di cambiamenti 
ipotizzati in confronto ai discenti e docenti, certificazioni previste per gli 
interventi di lingue e di ICT, esplicitazione delle procedure di valutazione per 
misurarli etc.
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Punti 3^ MACROAREA:ATTRIBUZIONE DI PREMIALITA'

Max 1

Corrispondenze fra i moduli proposti per i docenti e quelli per gli allievi (B7 
e C1 o sulla stessa competenza chiave se l’istituto dichiara che alcuni 
docenti parteciperanno alla formazione nazionale PON (B10-E2); D1 e C1 
competenze digitali) e  maggior coinvolgimento della comunità scolastica

Max 1
Numero di moduli in relazione all'arco di tempo (indicazione di inizio e 
conclusione dei percorsi nell’arco dell’a.s.)

Max 2

Elementi qualificanti la presentazione del progetto indicati nella sezione 
"Specifiche informazioni collegate al progetto"(interventi chiaramente collegati 
all’analisi dei risultati dei Piani Integrati degli anni precedenti, indicazioni sulla 
valutazione delle competenze acquisite, documentazione delle attività, 
dichiarazione di essere Presìdio disciplinare o Scuola Polo di reti, integrazione con 
i laboratori FESR  etc.)
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PROCEDURA DI SBLINDATURAPROCEDURA DI SBLINDATURA

ATTENZIONE: richiesta sblocco dell’Inoltro 
del Piano Integrato – della Scheda di Autodiagnosi 

SOLO 

on-line

nel caso non venga re-inoltrato entro i termini indicati dalla Circolare, il Piano
Integrato “ sbloccato ” non verrà preso in esame dai Nuclei di valutazione

new Pag. 14 all. 6

� Gestione Interventi

� nuova area
tramite cui inoltrare la 

richiesta di “sblocco inoltro”

ATTENZIONE 

Le richieste potranno essere accettate ed evase, solo ed esclusivamente alle 
seguenti condizioni: 
• dovranno essere inoltrate e gestite esclusivamente dall’apposita area del 
sistema on line
• dovranno  pervenire entro e non oltre la data di conclusione d el bando ed entro 
l’orario di lavoro dell’Assistenza Tecnica (dal lun edì al venerdì ore 9-13/14-17 ). 

HELP-DESK
ANSAS 
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PROCEDURA DI SBLINDATURAPROCEDURA DI SBLINDATURA

ATTENZIONE: richiesta sblocco dell’Inoltro 
del Piano Integrato – della Scheda di Autodiagnosi 

sarà precisa responsabilità del Dirigente Scolastico e/o del DSGA  ed entro la 
data prevista dal Bando, provvedere al re-inoltro di entrambi .

new Pag. 15 e seg. 
all. 6

Nel caso in cui si richieda l’annullo dell’inoltro dell’Autodiagnosi e sia 
stato inoltrato anche il Piano Integrato , l’help desk provvederà
necessariamente di default a sbloccare entrambi

Il Piano integrato, anche dopo l’eventuale nuovo inoltro , deve essere
stampato , nella versione pdf, firmato, protocollato ed inviato all’USR 
Puglia, Ufficio III – U.O. 2 – Fondi Strutturali dell ’Unione Europea.
Una copia del Piano deve essere conservata agli Atti dell’Istituto.

ATTENZIO
NE 

USR Puglia
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Procedura a sistema 

new

Pag. 15 e seg. 
all. 6

1/3

1. Il Dirigente Scolastico o DSGA  accedono al sistema con le loro username e password 
istituzionali.

2. Cliccando sul menu di sinistra sul bottone “Monitoraggio e Controllo ”, accedono ad un 
sottomenu dove la funzione di loro interesse è “Gestione richiesta di sblocco ”.
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Procedura a sistema 

new

Pag. 15 e seg. 
all. 6
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3. Visualizzano la seguente schermata
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Procedura a sistema 

new

Pag. 15 e seg. 
all. 6
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4. A questo punto è necessario compiere le seguenti operazioni:
• cliccare su “Stampa il modulo di richiesta sblocco “ e stampare il pdf 
• apporre manualmente sulla stampa numero e data di p rotocollo della richiesta
• far apporre la firma al Dirigente Scolastico
• scannerizzare il pdf (dimensione max del file 4 Mb) 
• cliccare a sistema su “compila la richiesta di sblocco inoltro piano”,  compilare la maschera 

seguente (fig.18)  inserendo tutti i dati richiesti , fare  l’upload del file scannerizzato (il sistema 
accetta un solo file in allegato ),  e salvare .

La scuola riceverà in automatico da sistema un feedb ack di conferma via e-mail 
all’indirizzo istituzionale della scuola
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TERMINI PER LA PRESENTAZIONE TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE PROPOSTEDELLE PROPOSTE

Prot. n. AOODGAI/ 5993 del  29/04/2011

Circolare Tipologia
Scadenza presentazione 

Piano/Progetti

Prot. 4462 del 
31/03/2011

Piani integrati FSE  annualità
2011/2012

30/05/2011
Prot. 5683 del 
20/04/2011

Progetti FSE Obiettivo/Azione 
C1 e C5 

Prot. 5685 del 
20/04/2011

Progetti FESR Obiettivo/Azione:
A1 – A2 – A4 – B1 – B2 – B3 


