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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/10403      Roma 21 ottobre 2013 
 

     Ai Direttori Generali 
     Uffici Scolastici Regionali 
     Regioni Obiettivo Convergenza 
     LORO SEDI 
 

                                                     A tutti gli Istituti Scolastici 
                                            di ogni ordine e grado 

Regioni Obiettivo Convergenza 
(Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) 
LORO SEDI 
 
e p.c.  
 
All’Autorità di Audit 
c.a. dott. Luigi Pievani 
SEDE 
 
All’Autorità di Certificazione 
c.a Dott.ssa Alessandra Augusto 
SEDE 
 

 
Oggetto: Ricerca e informazioni on-line sulla gestione dei Programmi Operativi Nazionali 
2007-2013 "Competenze per lo sviluppo" e "Ambienti per l'apprendimento". Apertura di una 
“Tag-Cloud” e “Compendio delle disposizioni per l’attuazione degli interventi”. 
 

Nell’attuazione dei due Programmi Operativi Nazionali, FSE "Competenze per lo 
sviluppo" e FESR "Ambienti per l'apprendimento", questa Amministrazione ha sempre 
perseguito l’obiettivo di offrire la maggiore visibilità e trasparenza delle informazioni 
disponibili. Il sito PON-Fondi Strutturali Europei, accessibile dalla home page del sito 
Istruzione del MIUR, è lo strumento principale per evidenziare tali informazioni. 

In considerazione delle numerose disposizioni fino ad oggi emanate e pubblicate si è 
sentita l’esigenza di rendere disponibili due strumenti che consentono la ricerca di tutta la 
documentazione concernente l’attuazione dei Programmi.  
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Per facilitare l’accesso ai documenti contenuti nel sito, sono stati inseriti: sulla home 
page una “Tag cloud” (Nuvola di parole chiave) con un campo “Cerca” e un Compendio di 
tutte le disposizioni. 

I Tag sono delle parole chiave attraverso le quali ricercare documenti, hanno 
dimensioni e colori diversi. La dimensione del Tag, attribuita dall’Autorità di Gestione, è 
proporzionale alla priorità che gli viene assegnata. Il colore, nello specifico il blu, indica che 
i documenti legati a quel Tag sono di recente pubblicazione. Cliccando sul Tag verrà fornito 
l’elenco dei documenti ad esso associati, ordinati per anno. Dall’elenco è possibile procedere 
all’apertura del file. Nella stessa area è presente un’ulteriore funzione di ricerca più 
approfondita: l’area “Cerca”. In questa sezione è possibile digitare una o più parole chiave 
uguali o differenti da quelle già presenti nella “nuvola”. Dopo aver digitato la parola, e 
“cliccato” sulla lente di ingrandimento, verrà aperta una finestra con l’elenco dei documenti 
pubblicati ordinati per anno, associati a quel Tag. Dall’elenco è possibile cliccare sul nome 
del documento per l’apertura del file. 

Inoltre, l’Autorità di Gestione, per informare capillarmente le istituzioni scolastiche 
sulle modalità attuative e di partecipazione ai progetti finanziati attraverso i PON ha 
predisposto il “Compendio delle disposizioni per l’attuazione degli interventi”. Tale 
strumento consente un ulteriore accesso alla documentazione di gestione degli interventi 
(circolari, bandi, avvisi, autorizzazioni e manuali), ed è suddiviso per aree tematiche. Ogni 
documento è accessibile e scaricabile. Il “Compendio delle disposizioni per l’attuazione 
degli interventi” è pubblicato nella sezione “Disposizione attuazione interventi” 
(http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/documenti/disposizioni.shtml).  

Attraverso tali strumenti, si auspica una semplificazione nell’accesso alle 
informazioni e una collaborazione sempre più efficace. 

Questo ufficio resta a disposizione per fornire ulteriori informazione, tramite l’ 
indirizzo email: ponscuola.comunicazione@istruzione.it 
 

Il Dirigente 
      Autorità di gestione 
      Annamaria Leuzzi 
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