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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 / 13968           Roma, 15/10/2012 
 

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. Giovanni Biondi 
  SEDE 

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

  All’INVALSI – Istituto Nazionale per la 
Valutazione del Sistema Educativo di 
Istruzione e di Formazione 
Villa Falconieri 
Via Borromini, 5 
00044 - Frascati (RM) 

All’INDIRE 
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”. Avvio del 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. 2012/2013. Proroga termini per la conferma di adesione al progetto. 
 

Si fa seguito alla Nota emanata da questa Direzione, con prot.n. AOODGAI/13354 del 
03/10/2012,  contenente la comunicazione delle scuole selezionate e le prime indicazioni operative 
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sull’attuazione del Progetto Nazionale “VALeS - Valutazione e Sviluppo Scuola” nelle scuole del 
primo e secondo ciclo delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). 
per l’a.s. 2012/2013. 

Con la presente si comunica alle scuole selezionate che ancora non hanno proceduto a 
confermare la propria adesione al progetto che il termine di scadenza per la conferma on-line 
della partecipazione al progetto nazionale “VALeS - Valutazione e Sviluppo Scuola” è 
prorogato alla data del 20 ottobre 2012. 

La suddetta proroga viene concessa in considerazione delle difficoltà di accesso al sistema 
informativo segnalate da numerose scuole a seguito delle operazioni di dimensionamento della rete 
scolastica e tenuto conto dell’importanza che riveste il progetto per la diffusione ed il 
potenziamento di processi di valutazione sistemica e di miglioramento continuo nelle scuole di tutto 
il territorio nazionale. 

Pertanto, si invitano le istituzioni scolastiche delle Regioni Obiettivo Convergenza che sono state 
selezionate per partecipare al progetto VALeS, di cui alle graduatorie già trasmesse in allegato alla 
citata Nota prot.n. AOODGAI/13354 del 03/10/2012, e che ancora non hanno proceduto a 
confermare on-line la loro candidatura al progetto, a convalidare l’adesione sul sistema informativo 
dei fondi strutturali europei, accedendo al sito http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon ed 
entrando nella sezione “Gestione interventi” e successivamente accedendo alla sezione “Bandi e 
Compilazione dei Piani”. In tale sezione è presente l’area di iscrizione relativa al progetto “VALeS” 
che prevede due opzioni: 1. CONFERMA candidatura; 2. RINUNCIA candidatura. 

Si ricorda che in caso di eventuale rinuncia da parte di una delle scuole selezionate l’Autorità di 
Gestione provvederà alla sostituzione con altra scuola del medesimo sottogruppo collocata utilmente 
nella rispettiva graduatoria.  

Si precisa, altresì, che anche le scuole delle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia) le quali hanno già comunicato la propria conferma o rinuncia, in riscontro 
alla richiesta trasmessa per posta elettronica dal Dipartimento per l’Istruzione in data 
26/09/2012, devono comunque procedere ad indicare la propria opzione sul sistema 
informativo dei fondi strutturali europei, selezionando la voce di interesse, “CONFERMA” o 
“RINUNCIA”.  

La piattaforma per la conferma e/o rinuica della candidatura alla partecipazione sarà aperta 
fino al giorno 20/10/2012. 

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alla sopracitata nota emanata da questa Direzione con 
prot.n. AOODGAI/13354 del 03/10/2012. Per informazioni legate alla candidatura in piattaforma è 
possibile rivolgersi all’Help Desk dell’ANSAS, tel. 055-2380417, 055-2380396, 055-2380575, 
055/2380579 oppure all’indirizzo: pon@indire.it  

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. 
 
 

       F.to  IL DIRIGENTE 
                  Annamaria Leuzzi 
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