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Dipartimento per la Programmazione 
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 /3432     Roma,  30.4.2008 
 
 

Agli Uffici Scolastici Regionali 
delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia  
Loro Sedi 

 
Ai Dirigenti degli istituti scolastici delle 
Regioni dell’Obiettivo Convergenza 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia  
Loro Sedi 

 
 
Oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Preavviso per la presentazione delle 
proposte relative ai PON per l’a.s. 2008/2009. Indicazioni preliminari per la partecipazione delle 
istituzioni scolastiche. 

 
In vista dell’emanazione della prossima Circolare per la presentazione delle proposte delle 

scuole per l’anno scolastico 2008/2009, relative alle Azioni previste dai Programmi Operativi 
Nazionali finanziati rispettivamente con il FSE, “Competenze per lo Sviluppo”, con il FESR 
“Ambienti per l’Apprendimento”, e con il FAS “Fondo per le Aree sottoutilizzate”, con la presente 
nota si intende fornire le prime informazioni sulle modalità e i termini per la partecipazione ai 
suddetti programmi. 

Si coglie l’occasione per ricordare che con i Programmi Operativi Nazionali per l’istruzione 
vengono stanziati finanziamenti addizionali volti ad accelerare la convergenza di alcune Regioni del 
Mezzogiorno su obiettivi comuni di sviluppo e competitività, garantendo alle scuole situate nelle 
aree più critiche del territorio nazionale la possibilità di accedere a fondi specificatamente destinati a 
superare le condizioni di debolezza di contesto, che compromettono fortemente la qualità del 
servizio, impedendo il pieno raggiungimento degli obiettivi di equità e coesione definiti a livello 
nazionale e comunitario. E’ opportuno, pertanto, richiamare l’attenzione sull’importanza delle 
opportunità offerte dalla nuova programmazione 2007-2013 in ordine alla possibilità di avviare, 
attraverso la definizione di Piani integrati di intervento, azioni plurime per migliorare l’efficacia 
dell’offerta formativa e la qualità delle strutture scolastiche, in funzione dell’innalzamento dei livelli 
di competenza degli studenti e della riduzione del tasso di dispersione scolastica.  



 2

Ciò premesso, si ritiene utile fornire già in questa fase dell’anno scolastico alcune indicazioni 
preliminari in ordine agli adempimenti riguardanti l’annualità 2008/2009, precisando che successive 
circolari, emanate a cura dell’Autorità di Gestione, forniranno un quadro completo delle condizioni 
di partecipazione ed attuazione dei Programmi. Lo scopo è quello di informare preventivamente le 
scuole sulle attività che sarà possibile avviare nel prossimo anno scolastico con i fondi strutturali 
europei, al fine di consentire alle stesse di prevedere fin d’ora gli interventi da realizzare e di 
integrarli con il Piano dell’Offerta Formativa, garantendo una pianificazione unitaria ed organica 
delle attività curricolari ed extracurricolari.  

In questo periodo conclusivo dell’anno scolastico, infatti, gli istituti procedono alla rivisitazione del 
POF, al fine di riprogrammare in modo più mirato e funzionale le attività didattiche e, pertanto, si 
ritiene opportuno creare le condizioni necessarie affinché il Piano integrato di interventi, previsto 
per la partecipazione ai PON 2007-2013, sia predisposto in modo coerente con i bisogni e le risorse 
delle istituzioni scolastiche e affinché la successiva attuazione degli interventi si realizzi con una 
tempistica congruente con le diverse fasi dell’anno scolastico, attraverso modalità compatibili con la 
gestione e l’organizzazione del servizio. 

Anche per l’a.s. 2008/2009 le scuole potranno presentare proposte da finanziare sia con il FSE, 
nell’ambito del PON “Competenze per lo sviluppo”, sia con il FESR, nell’ambito del PON 
“Ambienti per l’apprendimento”. Al riguardo, si richiamano di seguito gli obiettivi e le azioni, già 
messi a bando con la Circolare del 1° agosto 2007, Prot.n. AOODGAI 872, precisando che, per 
quanto riguarda il PON FSE gli stessi saranno interamente riconfermati anche per il prossimo anno 
scolastico, mentre per il PON FESR verranno integrati con l’avvio di nuovi obiettivi ed azioni.   
 

OBIETTIVI e AZIONI che fanno riferimento al PON – FSE “Competenze per lo Sviluppo” che 
potranno essere richieste per il prossimo anno scolastico:  

 
PON – FSE “Competenze per lo sviluppo” – Anno Scolastico 2008/2009 

 
Asse I - Capitale umano - Obiettivi specifici (B, C, D, F, G) 

 
Obiettivo B) Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti 
Azioni 
B.1 - interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave, in particolare sulle discipline tecnico-

scientifiche, matematica, lingua madre, lingue straniere, competenze civiche; 
B.4 - interventi di formazione sulle  metodologie per la didattica individualizzata e sulle strategie per il 

recupero del disagio;  
B.6 - interventi di formazione dei docenti  per l’insegnamento rivolto agli adulti; 
B.7 - interventi individualizzati e per l’auto-aggiornamento del personale scolastico ( per questo primo anno 

apprendimento linguistico); 
B.9 - sviluppo di competenze sulla gestione amministrativo/contabile e di controllo e sulle procedure di 

acquisizione di beni e servizi. 
 
Obiettivo C) Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
Azioni 
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, imparare ad apprendere, competenze sociali e civiche, spirito d’iniziativa e 
imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale. 

C.4 - interventi individualizzati per promuovere l’eccellenza (gare disciplinari, borse di studio, attività 
laboratoriali); 

C.5 - tirocini e stage (in Italia e nei paesi U.E.), simulazioni aziendali, alternanza scuola/lavoro; 
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Obiettivo D) Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella scuola 
Azioni 
D.1 - interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle  nuove tecnologie della 

comunicazione. 
 
Obiettivo F) Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’ inclusione sociale 
Azioni 
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; 
 
Obiettivo G) Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l’arco della vita   
Azioni 
G.1 - interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell’istruzione di base per giovani e adulti; 
 

OBIETTIVI e AZIONI che fanno riferimento al PON – FESR “Ambienti per l’apprendimento” 
che potranno essere richieste per il prossimo anno scolastico:  

 
PON – FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Anno Scolastico 2008/2009 

 
Asse I - Società dell’informazione e della conoscenza – Obiettivi operativi  (A, B) 

 
Obiettivi operativo A) Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche 
Azioni 
A  1 - dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo; 
A  2 - dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del secondo ciclo; 
A  3 - cablaggio e reti (inclusa strumentazione wireless); 
A  4 - dotazioni tecnologiche e laboratoriali per i Centri Territoriali Permanenti. 
 
Obiettivo operativo B) Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento delle 
competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche 
Azioni 
B  1 - laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base: matematica, scienze, lingue 

nelle istituzioni scolastiche del I ciclo; 
B  2 - laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base: matematica, scienze, lingue 

nelle istituzioni scolastiche del II ciclo; 
B  3 - laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base: matematica, scienze, lingue per 

la formazione dedicata agli adulti; 
B  4 - laboratori di settore per gli istituti professionali, tecnici e artistici. 
 

Si fa presente che gli Obiettivi e le Azioni dei PON FSE e FESR sopra richiamati saranno 
oggetto della prossima Circolare che questa Direzione intende emanare presumibilmente entro il 
mese di maggio 2008, al fine di fornire dettagliate e specifiche istruzioni per la presentazione dei 
Piani integrati di interventi, il cui inserimento potrà essere effettuato nel mese di giugno, al fine di 
consentire l’avvio delle attività già a partire dal mese di ottobre. Tutto ciò affinché la realizzazione 
degli interventi sia quanto più possibile adeguata e congruente rispetto ai tempi dell’anno scolastico, 
per favorire la massima efficacia delle azioni programmate e agevolare, altresì, i processi di 
valutazione che verranno avviati per verificare gli esiti delle iniziative. 

Si precisa, inoltre, che per ulteriori iniziative di natura più complessa, correlate ad esempio 
all’attivazione di reti (Obiettivo E – Asse I  Capitale Umano – PON FSE “Competenze per lo 
sviluppo”), saranno in seguito fornite specifiche indicazioni attraverso la successiva emanazione di 
apposita circolare da parte di questa Autorità di Gestione. 
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Alla luce di quanto sopra evidenziato, si invitano le istituzioni scolastiche ad avviare fin 
d’ora un confronto all’interno delle singole realtà scolastiche, volto ad operare una riflessione 
didattico-pedagogica sui punti di forza e i punti di debolezza del contesto di appartenenza, per 
pervenire all’individuazione ragionata delle azioni da richiedere nel Piano integrato di interventi, 
per il quale peraltro si prevede, nel lungo periodo, un’estensione temporale di più ampio respiro, con 
l’assunzione di una prospettiva pluriennale. Tale confronto, da promuovere contestualmente e 
coerentemente con la definizione del POF, consentirà di raccogliere in via preliminare tutti gli 
elementi necessari per poter procedere, al momento di apertura dei termini, ad un rapido e corretto 
inserimento dei dati del Piano integrato all’interno del sistema informativo. 

Si fa presente, altresì, che per quanto concerne le indicazioni di carattere tecnico ed 
operativo restano valide le istruzioni già fornite negli Allegati della citata Circolare n.872, del 
01/08/2007 e nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013-Edizione 2008, diramate con nota Prot. n. AOODGAI1511 del 18 
febbraio 2008, nonché nel relativo documento allegato (All.A), Indicazioni e orientamenti 
metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale Europeo, fermo restando l’apporto di 
alcune parziali modifiche sulle quali saranno fornite dettagliate e specifiche informazioni nella 
prossima circolare. 

Si invitano codesti Uffici Scolastici Regionali a dare la massima diffusione alla presente 
circolare ed a confermare e rafforzare i gruppi di lavoro già costituiti per supportare la 
partecipazione delle scuole ai programmi finanziati con i fondi strutturali europei. 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Antonio Giunta La Spada 

 


