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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 Interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale  

Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali 

 per lo sviluppo e la coesione sociale 
 

Prot.n. AOODGEFID 10854 Roma, 18/12/2014 

 

Agli Uffici Scolastici Regionali 

per le Regioni dell’Obiettivo Convergenza - 

Calabria, Campania, Puglia e Sicilia 

LORO SEDI 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado delle Regioni Obiettivo Convergenza 

- Calabria, Campania, Puglia e Sicilia  

selezionate per il progetto “VALeS” 

LORO SEDI 

E p.c.   Al Capo Dipartimento per la 

Programmazione 

  c.a. Dott.ssa Sabrina Bono 

  SEDE 

  Al Capo Dipartimento per l’Istruzione 

  c.a. Dott. Luciano Chiappetta 

  SEDE 

  All’INVALSI  

  c.a. D.G. Paolo Mazzoli 

Via Borromini, 5 

00044 - Frascati (RM) 

All’INDIRE 

c.a. D.G. Flaminio Galli 

Via M. Buonarroti, 10 

50122 – Firenze 

 

OGGETTO: Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – Programma Operativo 

Nazionale “Competenze per lo sviluppo” – FSE -2007-IT 05 1 PO 007 – Asse II – Obiettivo H - 

Azione H.9 “Definizione interventi per potenziare lo sviluppo del sistema di valutazione 

nazionale”. Progetto Nazionale “VALeS - Valutazione e Sviluppo Scuola” nelle scuole del primo e 

secondo ciclo delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). A.S. 

2014/2015. Proroga termini per la presentazione dei Piani di Miglioramento VALeS da parte 

del campione di scuole partecipanti alla sperimentazione del SNV avviata nell’annualità 2012. 
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Si fa seguito all’Avviso emanato da questa Direzione, con prot.n.AOODGEFID 9743 del 

17/11/2014, per la presentazione dei Piani di Miglioramento da parte delle scuole partecipanti al 

progetto “VALeS - Valutazione e Sviluppo Scuola”nelle scuole del primo e secondo ciclo delle 

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

Con la presente si comunica che il termine di scadenza per la presentazione dei Piani di 

Miglioramento del progetto nazionale “VALeS - Valutazione e Sviluppo Scuola” è prorogato al 

20 gennaio 2015. 

La suddetta proroga viene concessa in considerazione delle difficoltà segnalate da numerose 

scuole nel garantire una adeguata ed efficace elaborazione del Piano a seguito della tardiva 

assegnazione del Consulente del Miglioramento, nonché dell’imminente periodo di interruzione 

delle attività didattiche dovute alle festività natalizie. 

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda al sopracitato Avviso emanato da questa Direzione con 

prot.n. AOODGEFID 9743 del 17/11/2014. 

Ulteriori disposizioni e precisazioni sulle modalità di attuazione dell’iniziativa saranno oggetto 

di successive specifiche comunicazioni da parte di questa Direzione. 

Considerata la rilevanza dell’iniziativa in oggetto, si confida nella consueta collaborazione degli 

Uffici Scolastici Regionali per garantire l’adempimento di quanto sopra richiesto entro i termini 

indicati dalla presente. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

       


