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Dall’Obiettivo 1 (2000-2006)
all’Obiettivo Convergenza (2007-2013 

E’ finalizzato ad accelerare la 
convergenza degli Stati membri e 
delle regioni in ritardo di sviluppo
migliorando le condizioni per la 
crescita e l'occupazione tramite 
l'aumento e il miglioramento della 
qualità degli investimenti in 
capitale fisico e umano.

Evoluzione del PIL per abitante e tenendo 
conto del cosiddetto effetto statistico, 
rientrano

•A pieno titolo nell ’Obiettivo Convergenza : 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia (PIL pro-
capite < al 75% media UE)

• In phasing out dall ’Obiettivo 
Convergenza : Basilicata.

• In phasing in nell ’Obiettivo Competitivit à: 
Sardegna



Target di servizio per l’istruzione

Ridurre la percentuale dei giovani che abbandonano 
prematuramente gli studi dal 26,3% al 10%;

Ridurre la percentuale degli studenti di 15 anni con 
scarse competenze in lettura dal 35% al 20%;

Ridurre la percentuale degli studenti di 15 anni con 
scarse competenze in matematica dal 48% al 21%.

La strategia dei PON è fortemente orientata al perseguimento degli obiettivi 
essenziali definiti dal QSN 2007-2013, con specifico riferimento all’ambito 
dell’Istruzione



Finanziamenti comunitari (Fondi Strutturali)

1.PON FSE “Competenze per lo sviluppo”
2.PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento”



Dal settembre 2007 al 31/12/2010 nelle regioni dell’Obiettivo 

Convergenza sono stati autorizzati  

40.129 progetti PON FSE Competenze per lo sviluppo 

12.438 progetti PON FESR Ambienti per l’apprendimento. 

LA PARTECIPAZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

AL PON FSE/FESR 2007/2013

Risposta del territorio molto positiva: 

hanno presentato progetti sul fondo FSE il 91,7% delle istituzioni 

scolastiche delle quattro regioni dell’Obiettivo Convergenza. 

I due estremi: 

la provincia di Barletta-Andria-Trani, nella quale tutte le scuole eccetto 

una hanno avuto progetti PON FSE autorizzati 

le province di Catanzaro e Reggio Calabria, dove la percentuale di 

adesione è inferiore, seppur di poco, all’85%.



LA PARTECIPAZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

AL PON FSE/FESR 2007/2013



Anche i progetti relativi alle infrastrutture scolastiche (FESR – Ambienti 

per l’apprendimento) hanno avuto un’ottima diffusione.

Complessivamente l’86,4% delle scuole ha avuto almeno un progetto 

autorizzato, pur con significative differenze tra province; 

Un’adesione inferiore al 75% si ha nella provincia di Cosenza 

superiore al 95% nel siracusano e in tre province pugliesi (Brindisi, 

Taranto, Barletta-Adria-Trani). 

Le tre province pugliesi hanno fatto registrare, anche per questo fondo, la 

miglior performance tra le quattro regioni dell’Obiettivo Convergenza, 

con il 97,2% di istituti che hanno avuto almeno un progetto PON FESR 

autorizzato.

LA PARTECIPAZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

AL PON FSE/FESR 2007/2013



LA PARTECIPAZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

AL PON FSE/FESR 2007/2013



Il numero di interventi avviati IN RAPPORTO CON quelli autorizzati ci dà

un’importante informazione sull’efficienza attuativa (71,5%). 

Molto alto il tasso di riuscita attuativa (95%), dato dal numero di interventi 

chiusi (40.691) su quelli avviati (42.824). 

Basso invece il tasso di mortalità (2,4%), cioè il numero di interventi 

revocati (1.415) su quelli autorizzati.

Indicatori di avanzamento 

procedurale

DOMANDA ESPRESSA AUTORIZZATI / PRESENTATI

EFFICIENZA ATTUATIVA AVVIATI  / AUTORIZZATI

RIUSCITA ATTUATIVA CHIUSI / AVVIATI

MORTALITA’ PROGETTI REVOCATI  / AUTORIZZATI



LA PARTECIPAZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

AL PON FSE/FESR 2007/2013

Interventi richiesti,  autorizzati, 
revocati, avviati e chiusi 

ASSE 1: CAPITALE UMANO

presentati 129.055 interventi, autorizzati 90.045, avviati 65.498 e chiusi 62.705 



Indicatori di avanzamento 

procedurale

AUTORIZZATI / 

PRESENTATI

AVVIATI  / 

AUTORIZZATI
CHIUSI / AVVIATI

REVOCATI  / 

AUTORIZZATI



Tasso di partecipazione delle istituzioni scolastiche

2007 – 2010 il 91,7% delle scuole delle regioni 

dell’Obiettivo Convergenza ha avuto un progetto FSE 

autorizzato



l’Obiettivo-Azione maggiormente richiesto è il C1 – sviluppo delle competenze chiave

D1 - Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie 

della comunicazione.

Partecipazione delle istituzioni scolastiche

Dettaglio obiettivo/azione

1

2



la maggior parte delle scuole con progetti autorizzati è in Campania (1.332), 

la regione con il più alto tasso di partecipazione è la Puglia (96,1%), 

seguita dalla Sicilia (91,8%).

Partecipazione delle istituzioni scolastiche

Dettaglio obiettivo/azione

1

2

%



TASSO DI COPERTURA

secondo ciclo 93,6%

primo ciclo 91,3% 

CTP 86,5% 

Partecipazione delle istituzioni scolastiche

Per ciclo di istruzione

%



Partecipazione delle istituzioni scolastiche

F.E.S.R. AL 31/12/2010

%

Ambienti per l’apprendimento: obiettivo globale 
Migliorare l’accessibilità e l’attrattività delle str utture 

scolastiche
Dati complessivi di riferimento:

progetti presentati: 23.066
progetti autorizzati: 12.438
progetti chiusi: 7.887 CAPACITA’ DI IMPEGNO



Partecipazione delle istituzioni scolastiche

F.E.S.R. AL 31/12/2010

% DI SUCCESSO

Dati complessivi di riferimento:
progetti presentati: 23.066
progetti autorizzati: 12.438
progetti chiusi: 7.887

CAPACITA’ DI  SPESA

REGIONE

N. PROGETTI 

AUTORIZZATI

N. PROGETTI 

CHIUSI

Campania 3.805 2.380

Puglia 3.228 2.201

Calabria 1.597 904

Sicilia 3.808 2.402



Partecipazione delle istituzioni scolastiche

F.E.S.R. AL 31/12/2010

L’86,4% delle scuole attive nelle regioni dell’Obie ttivo Convergenza ha 
avuto almeno un progetto FESR autorizzato

COINVOLGIMENTO

La Campania è la regione con il maggior numero di scuole con un progetto 
autorizzato (1.229), 
La Puglia con il più alto tasso di partecipazione effettiva ai bandi FESR: il 
93,7% delle scuole della regione ha avuto almeno un progetto autorizzato
In Sicilia la percentuale rimane sopra la media, l’88,6% delle scuole dell’isola 
ha partecipato al PON 
La Calabria ha un tasso di copertura pari al 76,2%.



Partecipazione delle istituzioni scolastiche
Per ciclo di istruzione

F.E.S.R. AL 31/12/2010

tipo scuola A) presentati B) autorizzati C) chiusi % B/A % C/B

I ciclo 15.613 8.067 5.069 51,67% 62,84%

II ciclo 7.064 3.983 2.597 56,38% 65,20%

CTP 389 388 221 99,74% 56,96%

totale 23.066 12.438 7.887 53,92% 63,41%
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Le scuole che hanno partecipato al PON dal 2007 al 2011

Fondo - Annualità

Numero 

istituzioni 

scolastiche 

partecipanti

FSE 2007 1.097

FSE 2008 1.018

FSE 2009 968

FSE 2010 713

FSE 2011 1.013

FESR 2007 1.092

FESR 2008 963

FESR 2009 (solo Osservatori dispersione 

scolastica e Centri terr. Risorse H)
83

FESR 2010 136

ASSE II FESR 2010 (Edilizia) 734
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Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sicilia 

Fonte dati: Sistema Informativo MIUR e ANSAS  data estrazione 28/2/2012 

Elaborazioni a cura dell’USR – Sicilia – Direzione Generale – Ufficio IX



Importi progetti FSE/FESR autorizzati 2007 al 2011
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Importo dei progetti PON FSE autorizzati 2007-2011

Fondo - Annualità Importo    progetti  

autorizzati

FSE 2007 72.337.665,58

FSE 2008 73.036.249,98

FSE 2009 69.283.830,49

FSE 2010 13.331.161,08

FSE 2011 60.596.597,54

FESR 2007 23.693.687,36

FESR 2008 40.983.486,34

FESR 2009 (solo Osservatori disp. scol. e Centri 

terr. Risorse H)
3.380.134,31

FESR 2010 81.111,29

ASSE II FESR 2010 (Edilizia) 71.152.823,03

Totale autorizzato 427.876.747,00
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Importi dei progetti PON FESR 2007-2011

Fonte dati: Sistema Informativo MIUR e ANSAS  data estrazione 28/2/2012 

Elaborazioni a cura dell’USR – Sicilia – Direzione Generale – Ufficio IX

Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sicilia 
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Le scuole che hanno partecipato al PON dal 2007 al 2011

Ufficio Scolastico 
Regionale per la Puglia 

Fonte dati: Sistema Informativo MIUR e ANSAS 
Elaborazioni a cura dell’USR – Puglia  –

Direzione Generale – Ufficio III  

Fondo - Annualità
Numero istituzioni 

scolastiche 

partecipanti

FSE 2007 892

FSE 2008 879

FSE 2009 922

FSE 2010 906

FSE 2011 753

FESR 2007 888

FESR 2008 881

FESR 2009 (pregressi) 344

FESR 2010 MIUR- PON - C 683

FESR 2010 MATTM-POIN–

Linea 2.2
22



Importi progetti FSE/FESR autorizzati 2007 al 2011

Ufficio Scolastico 
Regionale per la Puglia 

Fonte dati: Sistema Informativo MIUR e ANSAS 
Elaborazioni a cura dell’USR – Puglia  –

Direzione Generale – Ufficio III  

Fondo - Annualità importo autorizzati

FSE 2007 58.584.395

FSE 2008 62.953.635

FSE 2009 66.015.634

FSE 2010 66.031.120

FSE 2011 54.208.647

TOTALE FSE 307.793.431

FESR 2007 12.846.299

FESR 2008 38.484.516

FESR 2009 (pregressi) 13.254.220

FESR 2010

MIUR- PON - C
53.700.000

FESR 2010 MATTM-

POIN–Linea 2.2
8.000.000

TOTALE  FESR 126.285.035

100,00%

99,78%

96,88%

8124/2008

2096/2009

3760/2010
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La strategia europea sull’istruzione

Europa 2010

� ridurre a meno del 10% gli early school 
leavers

� ridurre del 20% la porzione dei giovani 
15enni con scarse abilità in lettura 
funzionale

� arrivare all’85% della popolazione fra 
20-24 anni con titolo di scuola secondaria 
superiore

� far crescere almeno fino al 12,5% la 
partecipazione ad attività LLL degli  adulti 
fra i 25 e i 64 

� aumentare del 15% il numero di 
laureati in Matematica,  Scienze e 
Tecnologia

Europa 2020

� ridurre a meno del 15% la 
porzione dei giovani 15enni con 
scarse abilità in lettura funzionale, 
matematica e scienze

� elevare ad almeno il 40% la 
porzione di adulti fra i 30 e i 34 anni 
con titolo di istruzione terziaria (laurea)

� far crescere almeno fino al 15% la 
partecipazione ad attività LLL degli  
adulti fra i 25 e i 64

� ridurre a meno del 10% gli early 
school leavers

� garantire la partecipazione alla 
scuola dell’infanzia di almeno  il 95% 
dei bambini di età compresa fra i 4 anni 
e l’età di accesso all’istruzione
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L’avanzamento dei Programmi

A metà programmazione i Programmi 

evidenziano un ottimo livello di avanzamento

PON FSE

Risorse
1.486 Meuro programmati
76,8% impegnati
27,2% certificati

44.770 progetti autorizzati
2.336.177 destinatari

PON FESR

Risorse
495,3 Meuro programmati
51,1% impegnati
18,4% certificati

12.434 progetti autorizzati
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L’avanzamento dei Programmi
PON FSE – Progetti per regione

PON FSE – Destinatari per regione

PON FESR – Progetti per regione
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I risultati raggiunti a metà

Programmazione

Gli ingenti investimenti effettuati e le azioni realizzate attraverso 

i PON hanno prodotto importanti risultati:

� Crescita dei livelli di partecipazione al sistema di istruzione e 
formazione

� Aumento dei livelli di istruzione

� Riduzione della dispersione scolastica

� Forte miglioramento nelle competenze degli studenti

permangono ampi divari rispetto alle regioni del Centro Nord

� gli obiettivi di servizio e i target fissati a livello europeo rimangono lontani

Obiettivi di servizio
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I risultati raggiunti a 

metà Programmazione

Innalzamento dei tassi di partecipazione e dei 

livelli di istruzione
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Innalzamento dei tassi di partecipazione e dei live lli di istruzione

Le regioni meridionali hanno registrato un forte miglioramento nei livelli di 

partecipazione all’istruzione.

Il Mezzogiorno, inizialmente in forte ritardo rispetto al resto del Paese, ha 

progressivamente ridotto il proprio divario e, a partire dal 2005, ha superato il Centro 

Nord. Tale recupero ha caratterizzato anche le regioni dell’Obiettivo Convergenza, che 

nel corso dell’ultimo biennio hanno raggiunto e superato quelle settentrionali.

I forti miglioramenti del tasso di partecipazione, anche se, come naturale, più

lentamente, si sono tradotti in un innalzamento dei livelli di istruzione della 

popolazione.

Il tasso di scolarizzazione superiore (% della popolazione in età 20-24 anni che ha 

conseguito almeno il diploma di scuola secondaria superiore), sebbene in crescita, 

rimane però ancora troppo basso e decisamente lontano, anche a livello nazionale, dal 

benchmark europeo del 85%.

I risultati raggiunti a 

metà Programmazione
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S01 - Giovani che abbandonano prematuramente gli stu di
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Avvicinamento ai target degli Obiettivi di Servizio

Con riferimento al primo 
indicatore (abbandono 
prematuro degli studi), le regioni 
dell’Ob. Convergenza hanno 
registrato una significativa 
riduzione della % di giovani 
che abbandonano gli studi,
ma il target fissato per il 2013 
(10%) rimane ancora molto 
lontano.

L’abbandono prematuro dei 
percorsi di istruzione e 
formazione si conferma come 
un fattore di criticità su cui è
necessario intervenire.

Target al 2013 per le regione del Mezzogiorno = 10%

I risultati raggiunti a 

metà Programmazione
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Avvicinamento ai target degli Obiettivi di Servizio
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Target al 2013 per le regione del Mezzogiorno = 20%

S02 – Studenti con scarse competenze in lettura

S02 – Studenti con scarse competenze in matematica

Colmata il 50% della distanza fra la 

baseline del 2003 (35%) e il target per il 

2013 (20%) individuato per il 

Mezzogiorno.

Colmata il 53% della distanza fra la 

baseline del 2003 (47,5%) e il target per 

il 2013 (21%) individuato per il 

Mezzogiorno.
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Target al 2013 per le regione del Mezzogiorno = 21%

I risultati raggiunti a 

metà Programmazione
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Avvicinamento ai target degli Obiettivi di Servizio

Variazione delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi di servizio e  

miglioramento ottenuto rispetto al conseguimento degli obiettivi di servizio:

I risultati raggiunti a 

metà Programmazione

* In dettaglio:
• percentuale di quindicenni che si fermano al primo livello di competenza in lettura secondo la scala
del test PISA effettuato dall’OCSE;
• percentuale di quindicenni che si fermano al primo livello di competenza in matematica secondo
la scala del test PISA effettuato dall’OCSE;
• percentuale della popolazione in età 18-24 anni con al più la licenza media, che non ha concluso
un corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione di durata superiore ai 2 anni
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I dati sulle competenze: la variabiltà dei risultati

Regioni
Varianza fra le 

scuole

Sicilia 64%

Calabria 51%

Campania 49%

Puglia 48%

Italia 62%

Un ulteriore elemento che merita attenzione è rappresentato dalla variabilità dei 
risultati. 

La varianza fra le scuole è indicativa del livello di equità del sistema: maggiore è tale 
varianza, più ampie sono le differenze in termini di qualità dell’offerta formativa delle 
singole scuole.

In Italia tale dato è molto elevato (62%, a fronte di una media OCSE del 39%) e 
raggiunge il valore massimo in Sicilia (64%). 

Si tratta di un elemento di 
criticità su cui porre 
l’attenzione, in quanto connesso 
anche alla capacità di attivarsi 
e di offrire un’adeguata 
offerta formativa da parte 
delle singole scuole.

I risultati raggiunti a 

metà Programmazione



VALORE DEL PON: 

quale ritorno?

Ampia è stata la partecipazione degli utenti finali ai progetti PON FSE: 
�le iscrizioni totali ai corsi PON sono state più di due milioni , 
�hanno riguardato 1.387.292 corsisti, tra adulti, docenti e studenti . 

La Programmazione ha raggiunto più del 70% dei docenti in servizio.
Dai docenti è stato frequentato almeno un corso PON nel corso dei tre anni. 
Nel 2010 quasi un quarto degli studenti delle quattro regioni dell’Obiettivo 
Convergenza ha partecipato ad un corso finanziato dal PON FSE. 
Il trend è stato in costante crescita dall’inizio della Programmazione ad oggi.

L’impatto è stato rilevante: pensiamo, ad esempio, che il numero delle 
scuole del Sud è 4.245 e quello nazionale 10.992.
Le 3.987 scuole coinvolte nel PON FSE rappresentano il  36,3% di 
tutte le scuole italiane. 



VALORE DEL PON: 

quale ritorno?

IL PERSONALE

Sviluppo e professionalità dei docenti, 

Elevate percentuali di tutor che coordinano i corsi negli obiettivi –
azione:
� C1 - Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave; 
�G1- Interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell’istruzione 
di base per giovani e adulti e le attività e azioni di stage;
� C5 - Tirocini e stage in Italia e nei Paesi Europei, 
hanno ricevuto a loro volta una formazione nell’ambito della 
programmazione 2007-2013 con percentuali complessive che 
vanno dal 57,7% dei tutor del C5, all’80,1% dei tut or del C1. 

In pratica, i docenti tutor formati nei corsi PON sono diventati a loro 
volta formatori in altri corsi PON rivolti agli studenti.



VALORE DEL PON: 

quale ritorno?

ALUNNIcorsisti degli obiettivi-azione C1 e C5 

Schede di valutazione curriculare iniziali (prima dello svolgimento degli interventi 
formativi) e quelle a completament o (nel quadrimestre successivo la fine dei corsi) in cui 
sono riportate le votazioni degli stud enti (registrate nelle pagelle scolastiche) delle 
seguenti aree disciplinari: italiano, lingue straniere, mate matica, area scientifica. 

Analizzando le votazioni al di sotto della sufficienza , è possibile notare due aspetti 
interessanti:
• nella fase ex post, cioè dopo aver seguito un corso PON , la maggior parte degli 
studenti, con percentuali che vanno dal 62,5% all’82,2%, hanno recuperato 
l’insufficienza;
• non c’è una correlazione univoca tra il tipo di competenza sviluppata nel corso PON 
e disciplina su cui si è recuperata l’insufficienza.
Sembra piuttosto esserci una relazione tra un migli oramento generale nei risultati 
curriculari e partecipazione ad un corso PON FSE, l egame che potrebbe poggiare 
proprio su quegli aspetti comunicativi e relazional i che favoriscono 
l’apprendimento.

La formazione erogata nei corsi PON rafforza il met odo di studio e l’apprendimento dello  
studente, aiutandolo a sviluppare competenze trasve rsali che contribuiscono ad ottenere un 
miglioramento scolastico anche nelle discipline non  oggetto della formazione



Europa 2020 presenta tre priorità che si rafforzano a 
vicenda:
– crescita intelligente : sviluppare un'economia basata 
sulla conoscenza e sull'innovazione;
– crescita sostenibile : promuovere un'economia più
efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più
competitiva;
– crescita inclusiva : promuovere un'economia con un 
alto tasso di occupazione che favorisca la coesione 
sociale e territoriale.

Quale P.O.N. 
dopo il 2013?



Fabio Navanteri
Vincenzo Melilli
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Il Pon Istruzione e i suoi protagonisti – ANSAS (EX INDIRE) FIRENZE


