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Prot.n. AOODGAI/9911      Roma, 08/10/2013 

Agli Uffici Scolastici regionali delle  
Regioni Obiettivo Convergenza 
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia 
LORO SEDI 

Alle Istituzioni Scolastiche delle  
Regioni Obiettivo Convergenza 
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia 
LORO SEDI 

      E p.c.                   Al Capo Dipartimento per la Programmazione 
e la Gestione delle Risorse umane, finanziarie e 
strumentali 
Dott.ssa Sabrina Bono 
SEDE 

Al Capo Dipartimento per l’Istruzione 
Dott. Luciano Chiappetta 
SEDE       

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
Corso Vittorio Emanuele, 2 
00186 ROMA 
c.a. Cons. Carlo Notarmuzi 
c.a. dott.ssa Lorella Migani 
formazione@funzionepubblica.it   

Al FormezPA 
Viale Marx, 15 
00137 ROMA  
c.a. D.G. dott. Marco Villani  
direzionegenerale@formez.it   
c.a. dott.ssa Anna Gammaldi 
agammaldi@formez.it  

All’INDIRE 
Via Buonarroti n. 10 
 FIRENZE 
c.a. dott. Flaminio Galli 
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OGGETTO:  Programma Operativo Nazionale FSE 2007-2013 “Competenze per lo Sviluppo” - 
Asse II “Capacità Istituzionale” - Obiettivo H “Migliorare la governance e la valutazione del 
sistema scolastico” – Azione H.2 “Percorsi di formazione sulle procedure di acquisto della PA in 
ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate a promuovere la trasparenza dell’azione 
amministrativa e la legalità” - Accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241 tra Dipartimento per 
la Programmazione del MIUR e Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del 
Consiglio - Progetto “Task force e servizi integrati di accompagnamento sulle attività negoziali” 
– Codice H-2-FSE-2012-1 - Avvio del primo ciclo di laboratori a supporto degli istituti 
scolastici della Regioni Calabria, Campania,  Puglia e completamento del primo ciclo di 
laboratori per la Regione Sicilia. 
 

Il quadro di riferimento 

Si fa riferimento al Progetto “Task force e servizi integrati di accompagnamento sulle attività 
negoziali”  – Codice di progetto H-2-FSE-2012-1, avviato da questa Direzione con la Circolare 
prot.n.AOODGAI/5058 del 03/05/2013, e si fa seguito alla nota di questo Ufficio 
prot.n.AOODGAI/5726 del 16/05/2013, con la quale si è dato avvio ai laboratori realizzati nella 
Regione Sicilia nel mese di giugno 2013.  

Si ricorda che il progetto “Task-force e servizi integrati di accompagnamento sulle attività 
negoziali”, percorso di accompagnamento e affiancamento on the job a favore degli istituti 
scolastici, rappresenta un ulteriore sviluppo del progetto già avviato da questa Direzione “Sviluppo 
delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e 
progetti: formazione e social networking” – Codice H-2-FSE-2011-1. 

Il percorso integra il precedente progetto con nuove attività conservando le medesime finalità ed è 
rivolto, in via prioritaria, a Dirigenti Scolastici, Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi e 
Assistenti Amministrativi delle scuole appartenenti alle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, 
Campania, Puglia, Sicilia). 

Come definito nella Circolare prot.n.AOODGAI/284 del 09/01/2013, il progetto “Task-force e 
servizi integrati di accompagnamento sulle attività negoziali” persegue l’obiettivo generale di  
migliorare la qualità della spesa dei programmi cofinanziati. Per raggiungere tale obiettivo il 
progetto intende sviluppare, in termini di affiancamento e supporto diretto ai destinatari, un’attività 
di approfondimento, sperimentazione e confronto che, partendo dalla individuazione delle criticità 
ricorrenti nelle procedure di appalto e di affidamento di incarichi di consulenza, identifichi e 
diffonda strumenti gestionali e soluzioni operative improntate alla trasparenza e alla 
semplificazione.  

 
Il progetto 

Il progetto si pone come azione di sistema a forte regia unitaria e intende fare leva, per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, sul rafforzamento del sistema di competenze rendendo 
così possibile l’attuazione di un’efficace strategia di accompagnamento ai processi. In fase di 
progettazione operativa delle attività, si è tenuto conto delle indicazioni in termini di fabbisogno 
emergenti dalla realizzazione dei progetti “Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei 
DSGA nella programmazione e gestione di attività e progetti: formazione e social networking” e 
“Azioni di sistema per l’accrescimento delle competenze dei controllori di primo livello del PON 
Competenze per lo sviluppo”. Le attività di affiancamento e supporto diretto ai destinatari sono 
sviluppate attraverso: (i) l’attivazione di servizi integrati che rendano possibile l’attuazione di 
un’efficace strategia di accompagnamento ai processi; (ii) la costituzione di task-force specialistiche 
dislocate territorialmente e impegnate a realizzare attività di supporto consulenziale e di 
affiancamento on the job. Le attività si articolano, inoltre, su due ambiti prioritari di intervento: 
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- azioni di carattere trasversale dedicate alla definizione di strumenti operativi (Manuali, Faq, 
schede) e alla realizzazione di laboratori di approfondimento; 

- azioni di affiancamento on the job, svolte da task force di esperti articolate su base regionale, sui 
diversi aspetti delle procedure di evidenza pubblica.  

Tutti gli interventi, realizzati in stretto coordinamento con gli esperti del MIUR, hanno come 
destinatari prioritari i dirigenti scolastici (DS) e i direttori dei servizi generali e amministrativi delle 
istituzioni scolastiche (DSGA). Al fine di facilitare la realizzazione di percorsi di crescita comuni e 
condivisi, alcune attività di tipo seminariale potranno essere rivolte anche ad altri attori chiave 
(funzionari del Ministero, degli USR e degli Enti Locali). 
 
I laboratori  

Riprendendo quanto già riportato nella circolare AOODGAI/7647 del 08/07/2013, una delle 
principali azioni di affiancamento on the job, svolte da task force di esperti articolate su base 
regionale, è costituita dalla realizzazione di laboratori, diretti in via prioritaria alle scuole che 
gestiscono progetti a valere sull’Asse II del PON FESR “ambienti per l’apprendimento”, di 
cui all’Avviso congiunto MIUR/MATTM prot. n. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, e su cui il 
MIUR fa riferimento per il raggiungimento dei target di spesa sul Programma per l’annualità 
2013, e che non hanno ancora concluso la fase di aggiudicazione dell’appalto per i lavori.  
Costituirà, inoltre, titolo preferenziale essere nella fase procedurale precedente alla 
pubblicazione del bando.  

I laboratori si configurano come attività a forte carattere operativo e partecipativo, sul tema della 
scelta della procedura di gara. 

In ogni laboratorio si realizzeranno: 

1. analisi dei casi relativi alle problematiche riscontrate dalla scelta e gestione delle procedure di 
gara fino alla gestione dell’esecuzione del progetto; 

2. individuazione di tutte le possibili criticità;  
3. individuazione delle relative soluzioni e condivisione. 
 
Il programma di ciascun laboratorio sarà  pertanto, articolato in tre sessioni, da rimodulare anche a 
seconda delle esigenze: 

Testimonianze – casi concreti selezionati dagli esperti e presentati dalla viva voce dei soggetti 
direttamente coinvolti 
Argomentazioni – estrapolazione di modelli a cura degli esperti, approfondimenti e analisi dei casi 
e delle testimonanze 
Question time – sessione interattiva dedicata a domande e risposte 
 
Ogni laboratorio coinvolgerà un massimo di 25 partecipanti e avrà la durata di una giornata con 
inizio delle attività alle ore 9:30 e conclusione alle ore 17:30.  

Gli Istituti scolastici che ospitano i laboratori sono individuati d’intesa con l’USR della regione 
interessata. Si riporta di seguito il calendario del primo ciclo dei laboratori per le Regioni 
Calabria, Campania e Puglia: 

   CALABRIA 

Scuole delle  
Province 

Data  Denominazione  
Istituto  

Indirizzo  

Catanzaro, Vibo 
Valentia e Crotone 

14 novembre Istituto Fermi 
Via C. Pisacane - c.da 
Giovino, Catanzaro Lido 
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Cosenza 5 dicembre Istituto Pezzullo Via Popilia, 70 - Cosenza 

Reggio Calabria 23 gennaio Istituto Panella 
Via E. Cuzzocrea, 22 - 
Reggio Calabria 

 
   CAMPANIA 

Scuole delle  
Province 

Data  Denominazione  
Istituto  

Indirizzo  

Avellino e 
Benevento 

6 novembre IPSAR Manlio Doria Rossi  
Via Morelli e Silvati - 
Avellino 

Caserta 3 dicembre ISIS Ferraris 
Via Petrarca, 73  - 
Caserta 

Napoli 20 novembre IPSAR Cavalcanti 
Via Taverna del Ferro, 
4 - Napoli 

Salerno 28 novembre IPSAR R.Virtuoso 
 Via Salvatore Calenda, 
6 - Salerno 

 
   PUGLIA 

Scuole delle  
Province 

Data  Denominazione  
Istituto  

Indirizzo  

Foggia e BAT 21 novembre IPSSAR  
Via 4 novembre, 38 - 
Lucera (FG) 

Bari 27 novembre IISS Majorana Via Tramonte, 2 - Bari 

Brindisi e Taranto 5 dicembre IPSSAR Pertini 
Via Appia, 356 - 
Brindisi 

Lecce 12 dicembre 
IPSSAR Lucio Moderato 
Columella 

Via San Pietro di Lama 
- Lecce 

Si rende noto, inoltre, il calendario dei nuovi laboratori rivolti agli istitu ti scolastici della 
regione Sicilia, ricadenti nelle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Siracusa e 
Ragusa: 

SICILIA  
Scuole delle Province Data Denominazione Istituto Indirizzo  

Palermo 24 e 25 ottobre I.T.C. Pio La Torre 
Via Siciliana Nina, 
52 - Palermo 

Agrigento e 
Caltanissetta 

21 novembre I.T.C. Leonardo Sciascia 
Contrada Calcarelle-
Agrigento 

Siracusa e Ragusa 11 dicembre IPSSAR Federico II di Svevia 
Via Polibio, 59 - 
Siracusa 
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Modalità di iscrizione e partecipazione 

Le istituzioni scolastiche che vorranno partecipare, dovranno iscriversi on-line sul Sistema 
Informativo “Gestione della programmazione Unitaria 2007/2013” dei fondi strutturali europei, 
all’indirizzo http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon, accedendo alla sezione “Gestione 
interventi” e utilizzando, per l’accesso, l’utenza nominale istituzionale (Dirigenti Scolastici e 
Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi). 

Le scuole delle singole regioni possono effettuare le iscrizioni  nelle date di seguito riportate e 
scrivere agli Help Desk regionali del progetto task-force per informazioni sui contenuti e le 
modalità di partecipazione alle attività seminariali. L’iscrizione è limitata ad un solo partecipante 
per Istituto Scolastico. 

CALABRIA 

Iscrizioni 
Provincia 

Data 
laboratorio dal al 

mail gruppo di lavoro task-force 

Catanzaro, Vibo 
Valentia e 
Crotone 

14 novembre 30 ottobre 6 novembre 

Cosenza 5 dicembre 21 novembre 28 novembre 

Reggio Calabria 
23 gennaio 
2014 

9 gennaio 
2014 

16 gennaio 
2014 

miurtaskforcecalabria@formez.it  

 

CAMPANIA 

Iscrizioni 
Provincia 

Data 
laboratorio dal al 

mail gruppo di lavoro task-force 

Avellino e 
Benevento 6 novembre 23 ottobre 30 ottobre 

Napoli 20 novembre 6 novembre 13 novembre 

Salerno 28 novembre 14 novembre 21 novembre 

Caserta 3 dicembre 19 novembre 26 novembre 

miurtaskforcecampania@formez.it 

 

PUGLIA 

Iscrizioni 
Provincia 

Data 
laboratorio dal al 

mail gruppo di lavoro task-force 

Foggia e BAT 21 novembre 7 novembre 14 novembre 

Bari 27 novembre 13 novembre 20 novembre 

Brindisi e 
Taranto 

5 dicembre 21 novembre 28 novembre 
miurtaskforcepuglia@formez.it 
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SICILIA 

Iscrizioni 
Provincia 

Data 
laboratorio dal al 

mail gruppo di lavoro task-force 

Palermo 
24 e 25 
ottobre 

11 ottobre 18 ottobre 

Agrigento e 
Caltanissetta 

21 novembre 7 novembre 14 novembre 

Siracusa e 
Ragusa 

11 dicembre 27 novembre 4 dicembre 

miurtaskforcesicilia@formez.it 

 

I Dirigenti e i Funzionari degli Uffici Scolastici Regionali (per un massimo di 5 nominativi, salvo 
ulteriori disponibilità) potranno comunicare la propria adesione al Referente PON dell’Ufficio 
Scolastico di appartenenza il quale, a sua volta, provvederà a darne ufficiale comunicazione al 
FormezPA per consentire allo stesso l’inserimento diretto dei nominativi. 

Per eventuali segnalazioni di problematiche tecniche inerenti il sistema informatico o la procedura 
di iscrizione è possibile contattare l’help desk dell’INDIRE, tel.055 2380396- 417-575- 576- 579 
dal lunedì al venerdì ore 10-13/ 14-17 o scrivere a pon@indire.it.  

Successive specifiche indicazioni saranno oggetto di apposite comunicazioni da parte del 
FormezPA e/o da parte dell’Autorità di gestione PON nonché dell’USR competente. 

Nel sottolineare la rilevanza dell’iniziativa ai fini del miglioramento della gestione amministrativo-
contabile delle strutture scolastiche e della qualità complessiva del servizio erogato, si invitano gli 
Uffici Scolastici Regionali in indirizzo a dare la massima diffusione alla presente e a fornire ogni 
utile contributo per favorire la partecipazione alle attività formative proposte, privilegiando 
l’iscrizione all’intero percorso formativo e sostenendo l’effettiva partecipazione ai corsi.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

                                           


