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Prot.n.  AOODGAI /2186     Roma, 20/02/2013 
 
 
Agli Uffici Scolastici Regionali 
per le Regioni dell’Obiettivo Convergenza   
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia 

  LORO SEDI 
 

Alle Istituzioni scolastiche secondarie di 1° 
grado e Istituti comprensivi con sezioni di 
scuola secondaria di 1° grado delle Regioni 
dell’Obiettivo Convergenza  
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia  
partecipanti al progetto nazionale PQM 

 LORO SEDI 
 

E p.c.:  Al Capo Dipartimento per la Programmazione 
e la Gestione delle Risorse umane, finanziarie e 
strumentali 
Dott. Giovanni Biondi 
SEDE 
 

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

All’INDIRE 
Via Buonarroti n. 10 
FIRENZE 
 

All’INVALSI 
Villa Falconieri Via Borromini 5 
FRASCATI 

 
 



OGGETTO: Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – Programma Operativo 
Nazionale “Competenze per lo sviluppo” – FSE -2007-IT 05 1 PO 007 – Asse I – Obiettivo A –
Azione A.2 “Definizione di strumenti e metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio 
scolastico inclusa l’azione di diagnostica”. Quarta annualità progetto nazionale “Qualità e 
Merito” - PQM per il miglioramento dei processi di insegnamento/apprendimento in italiano e 
matematica nelle scuole secondarie di I grado delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia). Seconda proroga termini presentazione Piani di Miglioramento. 
 

Si fa seguito alla Circolare emanata da questa Direzione, con nota prot.n. AOODGAI /823 del 
17/01/2013, relativa alla presentazione dei Piani di Miglioramento, da parte delle scuole secondarie 
di primo grado delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), 
partecipanti al Progetto Nazionale “Qualità e Merito” (PQM) nel corrente anno scolastico con le 
classi terze, nonché alla successiva Nota di proroga prot.n. AOODGAI /1673 del 06/02/2013. 

Tenuto conto delle difficoltà intercorse nella ricezione dei dati delle prove INVALSI e nel loro 
utilizzo all’interno dei Piani di Miglioramento, al fine di garantire alle istituzioni scolastiche i tempi 
necessari per effettuare un’adeguata diagnosi iniziale e assicurare, altresì, la coerenza della 
progettazione degli interventi formativi da attuare per l’a.s. 2012/2013, questo Ufficio comunica 
che il nuovo termine di scadenza per la presentazione dei Piani di Miglioramento da parte delle 
scuole secondarie di I grado che nel corrente anno scolastico concludono il progetto PQM con le 
classi terze è prorogato al 28/02/2013. 

Si confida nella consueta collaborazione degli Uffici Scolastici Regionali per dare la massima 
diffusione alla presente e fornire alle scuole il supporto locale necessario ad ottemperare a quanto 
richiesto, entro i termini sopra stabiliti. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 

F.to     IL DIRIGENTE 
Autorità di Gestione 
  Annamaria Leuzzi 

 

 
            


