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PREMESSA 

Il presente Rapporto Annuale fotografa il contributo offerto dai due Programmi Operativi Nazionali 
2007-2013 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca “Competenze per lo 
Sviluppo” (FSE) e “Ambienti per l’apprendimento” (FESR) al raggiungimento degli Obiettivi di Servizio, 
concentrandosi sulle evoluzioni registrate nel corso del 2012. 

A un anno dalla data di completamento dell’attuale ciclo di programmazione, i risultati raggiunti in 
relazione agli indicatori utili a verificare le performance degli Obiettivi di Servizio possono 
considerarsi soddisfacenti; come analiticamente riportato nel primo capitolo del rapporto in oggetto, 
coerentemente con i target fissati per il 2013, si registra un decremento del tasso di abbandono 
scolastico (S01), della percentuale di studenti con scarse competenze in lettura (S02), nonché della 
percentuale di studenti con scarse competenze in matematica (S03). 

L’evoluzione positiva dei più importanti indicatori del sistema scolastico nelle regioni dell’ob. 
Convergenza, che mostra, nel complesso, una importante riduzione dei ritardi rispetto alle regioni del 
Centro Nord, è da imputarsi, anche per il 2012  all’efficace ed efficiente utilizzo dei fondi strutturali 
da parte del MIUR. 

A fronte dei tagli operati al Fondo di Sviluppo e Coesione, dettagliati all’interno del RAOS 2011, il 
MIUR, infatti, grazie ai PON di cui è titolare, alle risorse provenienti dai POR regionali che gestisce in 
qualità di OI, e all’avvio del Piano di Azione e Coesione ha potuto proseguire l’azione di sostegno agli 
interventi finalizzati al miglioramento delle competenze dei giovani e al contrasto alla dispersione 
scolastica.  

Nel corso dell’annualità oggetto del presente Rapporto il Gruppo Tecnico Centrale ha provveduto 
all’aggiornamento dei premi intermedi spettanti alle Amministrazioni che partecipano al meccanismo 
degli OdS; aggiornamento che, oltre a considerare il ridimensionamento delle risorse premiali 
operato nel 2011 (circa il 66% del totale stabilito con Delibera CIPE 82/2007), tiene conto anche dei 
50 Meuro che le stesse Amministrazioni hanno deciso di devolvere a favore degli interventi per le 
scuole danneggiate dagli eventi sismici che hanno colpito l’Emilia Romagna, il Veneto e la Lombardia 
nella primavera del 2012. 

Le risorse premiali attribuite al MIUR affiancate alle altre risorse disponibili, consentiranno di 
potenziare le azioni finalizzate alla diminuzione del fenomeno dell’abbandono scolastico ed al 
contempo di sostenere l’innalzamento delle competenze di base degli studenti. 
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2. L’EVOLUZIONE DEGLI INDICATORI 

 

L’Obiettivo di Servizio per il miglioramento dei servizi essenziali nell’ambito del settore Istruzione, 
individuato per le otto Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 
Puglia, Sardegna e Sicilia), prevede di “Elevare le competenze degli studenti e la capacità di 
apprendimento della popolazione” ed è misurato attraverso i seguenti indicatori statistici: 

� Indicatore S.01 Giovani che abbandonano prematuramente gli studi - 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; 

� Indicatore S.02 Studenti con scarse competenze in lettura - Percentuale di 15-enni con al 
massimo il primo livello di competenza in lettura del test PISA effettuato dall’OCSE; 

� Indicatore S.03 Studenti con scarse competenze in matematica - Percentuale di 15-enni con al 
massimo il primo livello di competenza in matematica del test PISA effettuato dall’OCSE. 

In relazione a ciascun indicatore è stato fissato un target da conseguire entro il 2013:  

� S.01: ridurre la percentuale dei giovani che abbandonano prematuramente gli studi dal 25,5% 
(2006) al 10%; 

� S.02: ridurre la percentuale di studenti 15-enni con scarse competenze in lettura dal 35% (2003) 
al 20%;  

� S.03: ridurre la percentuale di studenti 15-enni con scarse competenze in matematica dal 47,5% 
(2003) al 21%. 

Nella tabella sottostante, in relazione ai tre indicatori, si riepilogano la baseline, i valori registrati nel 
periodo 2006-2011 e il target al 2013. 

Tabella 1: Mezzogiorno - Indicatori OdS Istruzione 

Regioni Baseline
1
 

Valore al 
2006 

Valore al 
2007 

Valore al 
2008 

Valore al 
2009 

Valore al 
2010 

Valore al 
2011 

Target 
2013 

% 
distanza 
colmata  

S.01  25,5 25,5  24,9 23,8 23,0 22,3 21,2 10 27 

S.02 35,0 37,0 - - 27,5 -  20 50 

S.03 47,5 45,7 - - 33,5   21 53 

Fonte: S01 – ISTAT, Rilevazione continua sulle forze di lavoro; S02 e S03 – Ocse, Indagine Pisa 

L’indicatore S.01 Giovani che abbandonano prematuramente gli studi ha registrato nel corso degli 
anni un significativo e progressivo miglioramento, arrivando, nel 2011, ad un valore che, nel 
complesso dell’area Mezzogiorno, raggiunge il 21,2%. Andamento analogo ha caratterizzato le 
regioni dell’area Convergenza che, a fronte di una percentuale del 26,5% nel 2006, raggiungono il 

                                                           
1
 La baseline è al 2006 per l’indicatore S01 e al 2003 per gli indicatori S.02 e S.03. 
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21,8% nel 2011, segnalando, proprio nel corso dell’ultimo anno, un progresso notevole (23,1% nel 
2010). Nel Sud, come nel resto del Paese, il tasso è più elevato per la componente maschile che, 
come noto, è a maggior rischio di dispersione scolastica. 

Nonostante i miglioramenti registrati, il dato rimane più alto nel Mezzogiorno che non nel  Centro 
Nord. I valori più elevati si registrano in Sardegna (25,1%), Sicilia (25,0%), Campania (22,0%), Puglia 
(19,5%) e Calabria (18,2%). Migliori appaiono invece le performance di Basilicata (14,5%), Molise 
(13,1%) e Abruzzo (12,8%). Le regioni meridionali sono però contraddistinte da una posizione di 
partenza fortemente svantaggiata e i significativi miglioramenti registrati si inseriscono nel costante 
successo che i Programmi hanno ottenuto nella presente e nella passata programmazione rispetto a 
questo ambito.  

Grafico 1: Indicatore S.01 - Giovani che abbandonano prematuramente gli studi  
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Fonte: nostro grafico su dati ISTAT 

Il fenomeno dell’abbandono precoce presenta ancora forti criticità, in particolare, nei primi due anni 
della scuola secondaria di II grado. La percentuale di abbandoni sul complesso degli iscritti, nel 
Mezzogiorno, nel 2010, raggiunge infatti l’8,9 % alla fine del primo biennio delle scuole superiori. Il 
dato si attesta su valori più elevati al termine del primo anno (13,9% nel 2010) e su valori 
significativamente più contenuti al termine del secondo (3,3% nel 2009).  

 

Gli indicatori S.02 Studenti con scarse competenze in lettura e S.03 Studenti con scarse competenze in 

matematica sono quantificabili attraverso i dati forniti dall’Indagine Pisa2. 

                                                           
2
 Indagine internazionale realizzata dall’OCSE con periodicità triennale, volta a misurare i risultati dei sistemi 

scolastici in un quadro comparato, con particolare riferimento alle competenze dei quindicenni negli ambiti 
della lettura, della matematica e delle scienze. 

Target al 2013 per le regioni del Mezzogiorno 10% 
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I dati più recenti, relativi al 20093, nonostante confermino la permanenza di divari territoriali, 
presentano un quadro di generale miglioramento sia sul fronte delle competenze in lettura che su 
quello delle competenze in matematica e, soprattutto, sembrano segnalare l’avvio di un processo di 
convergenza Nord-Sud, con un significativo avvicinamento delle regioni meridionali. 

Per quanto riguarda l’Indicatore S.02, nel Mezzogiorno gli studenti con scarse competenze in lettura 
si attestavano al 35% nel 2003 e sono saliti al 37% nel 2006. I dati relativi all’ultima rilevazione (2009) 
segnalano invece un forte miglioramento: la percentuale di giovani che raggiungono al più il primo 
livello di competenze in lettura scende al 27,5%4. Alla luce di tale progresso, risulta colmata il 50% 
della distanza fra la baseline del 2003 (35%) e il target per il 2013 (20%).  

Il grafico sottostante evidenzia inoltre come il miglioramento abbia interessato in misura molto più 
marcata le regioni meridionali rispetto a quelle del Centro Nord. 

Grafico 2: Indicatore S.02 - Studenti con scarse competenze in lettura 
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Fonte: nostro grafico su elaborazioni INVALSI (dati OCSE – PISA) 

Analogo è l’andamento dell’Indicatore S.03. Nel Mezzogiorno la percentuale di studenti con scarse 
competenze in matematica è scesa dal 47,5% del 2003 al 33,5% del 20095, mentre nel Centro Nord 
tale quota è rimasta pressoché invariata. E’ dunque evidente un processo di progressiva riduzione del 
divario fra le diverse aree del Paese, confermata anche dal dato intermedio del 2006. Anche in 
questo caso, le performance registrate nel 2009 hanno consentito di colmare il 53% della distanza fra 
la baseline del 2003 (47,5%) e il target del 2013 (21%).  

 

                                                           
3
 I dati relativi alla prova del 2012 saranno presumibilmente disponibili nell’autunno 2013. 

4
 La percentuale è del 28,4% se si restringe l’analisi alle sole quattro regioni dell’area Convergenza. 

5
 La percentuale è del 34,0% se si restringe l’analisi alle sole quattro regioni dell’area Convergenza. 

Target al 2013 per le regioni del Mezzogiorno 20% 
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Grafico 3: Indicatore S.03 - Studenti con scarse competenze in matematica 
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Fonte: nostro grafico su elaborazioni INVALSI (dati OCSE – PISA) 

Dietro al chiaro successo delle politiche e degli interventi a favore dell’innalzamento dei livelli di 
competenza degli studenti, emergono tuttavia forti disparità a livello territoriale. Si evidenziano gli 
ottimi risultati della Puglia, con il 17,6% degli studenti che presentano scarse competenze in lettura e 
il 22,4% in matematica, a fronte delle permanenti criticità di Campania, Calabria e Sicilia che, seppure 
in un contesto di crescita, registrano valori decisamente più elevati. Le altre regioni del Mezzogiorno 
presentano, su entrambi gli indicatori, una situazione intermedia. 

Grafico 4 : Indicatori S.02 e S.03 – Scarse competenze in lettura e in matematica 
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Fonte: nostro grafico su elaborazioni INVALSI (dati OCSE – PISA) 

La variabilità delle performance degli studenti è riconducibile ad una pluralità di fattori. Significative 

Target al 2013 per le regioni del Mezzogiorno 21% 
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sono sicuramente le componenti di carattere individuale, ma di particolare rilevanza, anche alla luce 
dell’analisi dell’equità del sistema, sono le variabili di contesto6. 

Con riferimento alla dimensione scolastica, si rileva un’associazione fra la percezione positiva del 
clima disciplinare da parte dei ragazzi, il coinvolgimento dei genitori nelle attività della scuola e le 
loro aspettative e un maggiore punteggio medio. Di particolare interesse, anche alla luce delle 
potenzialità di intervento dei PON, è però la relazione fra la disponibilità di risorse educative delle 
scuole (tempo dedicato all’apprendimento, dimensioni della classe, rapporto studenti-insegnamento, 
ma anche laboratori, computer, biblioteche, ecc.) e le prestazioni degli studenti, che nel caso 
dell’Italia risulta più rilevante rispetto alla media dei Paesi OCSE. 

Uno dei fattori che esercita il maggiore impatto sul rendimento degli studenti è inoltre rappresentato 
dal contesto familiare di provenienza, che fa riferimento a una serie di caratteristiche della famiglia 
dello studente, tra le quali: status socio economico e culturale (titolo di studio e occupazione dei 
genitori), possesso di alcuni beni considerati indicativi del livello di benessere economico; 
provenienza geografica (studenti nativi o immigrati); lingua parlata a casa; struttura familiare; 
ubicazione della scuola.  Questo insieme di fattori spiega complessivamente il 22% della varianza dei 
risultati degli studenti italiani, in linea con la media dei Paesi OCSE. 

In particolare, un impatto significativo è esercitato dall’indice PISA di status socio-economico e 
culturale (ESCS), calcolato in base all’occupazione e al livello di istruzione dei genitori unitamente alla 
disponibilità in ambiente domestico di una serie di risorse materiali, educative e culturali considerate 
indicative del livello di benessere economico. 

Un ulteriore elemento che merita attenzione è rappresentato dalla variabilità dei risultati, all’interno 
delle scuole e fra le scuole. Se la variabilità all’interno delle scuole rispecchia infatti le differenze fra i 
singoli studenti, la varianza fra le scuole può invece essere 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%) ed è in crescita, unico 
caso fra i Paesi OCSE, rispetto al 2000. Il valore massimo è quello della Sicilia (64%),  mentre il valore 
minimo è registrato dal Molise (43%), seguito, fra le regioni meridionali, da Basilicata (48%), 
Sardegna e Campania (49%). La varianza fra le scuole raggiunge infine il 51% in Calabria e il 52% in 
Abruzzo e Puglia. 

 

                                                           
6
  PISA 2009 approfondisce tale analisi in relazione alla lettura, ambito principale di indagine, ma precedenti studi hanno 

dimostrato che tali relazioni non presentano variazioni significative tra i diversi ambiti di literacy rilevati in PISA. 
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3. LE AZIONI REALIZZATE E AVVIATE E L’EVOLUZIONE DEL CONTESTO  

 

Anche per l’annualità 2012 le azioni poste in essere dal MIUR al fine di sostenere il raggiungimento 
dei target stabiliti per gli indicatori S01, S02 ed S03, si distinguono in azioni dirette e azioni indirette. 

Le azioni dirette si distinguono, sulla base del soggetto proponente, in: 
� azioni centralizzate promosse dall’Autorità di Gestione e volte a supportare la realizzazione dei 

Programmi Operativi e degli interventi in essi previsti per il miglioramento della qualità 
dell’istruzione; 

� azioni a domanda con cui l’Autorità di Gestione, attraverso lo strumento delle Circolari 
attuative, individua e mette a bando azioni attivabili dalle singole scuole. 

 

In particolare, tra le azioni che hanno un impatto diretto sul raggiungimento degli OdS, anche per 
l’annualità 2012 il Ministero ha puntato su interventi finalizzati: 

� al miglioramento delle competenze del personale docente; 

� al miglioramento delle competenze di base dei giovani; 

� alla promozione del successo scolastico.  

Per quanto attiene alle azioni che, agendo sugli aspetti che influenzano i livelli di apprendimento ed il 
tasso di scolarizzazione degli studenti, possono contribuire indirettamente al raggiungimento degli 
obiettivi di servizio, le stesse comprendono: 

� azioni volte al miglioramento delle competenze degli adulti, 

� azioni volte a rafforzare la capacità istituzionale del sistema scolastico; 

� azioni volte alla diffusione della società dell’informazione; 

� azioni volte alla riqualificazione degli ambienti scolastici; 

� azioni valutative sul raggiungimento degli obiettivi di servizio. 

 

Nei paragrafi che seguono si riportano gli avanzamenti realizzati nell’intervallo temporale compreso 
tra novembre 2011 e settembre 2012 sia in merito alle azioni dirette, sia in merito alle azioni 
indirette. 
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3.1 LE AZIONI DIRETTE 

3.1.1 Le azioni centralizzate 

Con riferimento alle azioni centralizzate, anche l’annualità 2012 è stata caratterizzata dall’attenzione 
posta dal MIUR alle azioni finalizzate al miglioramento dei processi formativi, ovvero:  
- formazione dei docenti; 
- attività di apprendimento degli studenti; 
- strumenti e spazi dell’autonomia scolastica per l’ampliamento dell’offerta formativa. 
Per l’annualità in corso vengono confermati i progetti che hanno caratterizzato il 2011; con 
riferimento ai Piani Nazionali di formazione del personale docente, le cui caratteristiche principali 
sono riportate nel box sottostante. 

 
��  “Il progetto “Formazione Nazionale Educazione Linguistica POSEIDON” intende formare i docenti e promuovere strutture e 

comportamenti coerenti con lo sviluppo professionale continuo degli insegnanti. I destinatari del progetto sono infatti docenti di italiano, 

di lingue moderne e di lingue classiche del biennio della scuola secondaria di secondo grado; il modello di formazione proposto si basa 

sull’integrazione e la sinergia della formazione online con incontri in presenza e permette al corsista di organizzare e personalizzare il 

proprio percorso formativo;  

��  Il progetto “Formazione Nazionale Educazione Matematica M@T.ABEL prevede l’implementazione di moduli per la formazione dei 

docenti delle scuole secondarie di I grado e del biennio delle scuole superiori attraverso la costruzione di strumenti pedagogico-didattici, 

in grado di sostenere gli insegnanti nella definizione degli obiettivi formativi e nell’elaborazione delle unità di apprendimento più 

adeguate a favorire il miglioramento delle competenze degli studenti;  

��  Il progetto “Formazione Nazionale Educazione Tecnologie Didattiche FORTIC” (edizioni 1 e 2), vuole offrire agli insegnanti strumenti di 

supporto all’organizzazione e alla gestione della propria attività professionale, sviluppare concrete competenze e abilità nell’utilizzo 

delle Tecnologie per l’Informazione e la Comunicazione per la quotidiana pratica didattica. Si tratta di un corso che prevede infatti una 

formazione on line finalizzata ai docenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado per l’acquisizione di competenze e abilità 

avanzate per l’utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione nella didattica. 

��  Proposta di formazione nazionale per l’insegnamento e apprendimento delle scienze. L’obiettivo è quello di fornire agli insegnanti del 

primo ciclo di scienze gli strumenti e le competenze didattico-metodologiche necessarie per migliorare negli alunni le capacità di 

utilizzare conoscenze e abilità apprese a scuola, per affrontare problemi e compiti analoghi nella vita reale. Il forte impianto 

laboratoriale costituisce la peculiarità di questo piano di formazione per i docenti di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali. 

��  Progetto Lingua letteratura e cultura nella dimensione europea Il Progetto è destinato ai docenti di italiano e di lingue straniere 

(inglese, francese, tedesco e spagnolo) della scuola secondaria di I grado. Il percorso invita i docenti ad un itinerario di evoluzione 

formativa poiché partendo dallo studio dei materiali, passa all’autoanalisi delle conoscenze, giunge alla scelta didattica sostenuta dalla 

consapevolezza, dal confronto e dalla condivisione del gruppo di lavoro e dal tutor di riferimento. 

��  Interventi di informazione e sensibilizzazione sulle prove OCSE-PISA, finalizzati a sensibilizzare i docenti sulla necessità di garantire 

un’impostazione metodologico-didattica centrata sull’acquisizione delle competenze chiave da parte degli studenti, in particolare nelle 

discipline oggetto delle indagini internazionali. 

��  Il Progetto per il supporto all’apprendimento degli studenti “PON SOS Studenti” vuole offrire alle istituzioni scolastiche e ai docenti 

impegnati nelle attività di recupero uno strumento in più per la gestione e la conduzione delle attività di rinforzo con il quale, facendo 

ricorso alle potenzialità delle nuove tecnologie, si propongono inedite opportunità di studio, di esercitazione e di confronto. Si tratta di 

un ambiente per l’apprendimento on line, rivolto prioritariamente agli studenti del primo biennio della scuola secondaria di secondo 

grado, ma con la possibilità di fruizione, in seconda istanza, anche da parte delle scuole secondarie di I grado. All’ambiente vengono 

iscritti gli studenti che sono stati segnalati dai docenti perché hanno contratto debiti formativi. 

��  Progetto Qualità e Merito. Promosso per il miglioramento del processo di insegnamento/apprendimento nell’area logico-matematica, 

nella sua prima fase (2009) ha avuto carattere sperimentale coinvolgendo 304 scuole di I grado dell’Obiettivo Convergenza e 79 del 

Centro-Nord. Nel corso del 2010 è stata avviata una seconda fase finalizzata al consolidamento e alla diffusione in maniera estensiva 

delle metodologie e delle competenze sviluppate, mediante l’allargamento delle discipline interessate, con l’estensione dalla matematica 

all’italiano, e l’incremento del numero di classi/scuole coinvolte (230 sia per la matematica e 230 per l’italiano), nell’ambito di uno 

sviluppo pluriennale che accompagna gli insegnanti e gli studenti per tutto il ciclo delle scuole secondarie di I grado”
7. 

 
A questi si aggiungono: 
- il Percorso formativo ICT per il personale della scuola, finanziato nell’ambito dell’Obiettivo 
Operativo D “Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella scuola” 

                                                           
7
 Cfr. Raos 2011 
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del PON “Competenze per lo Sviluppo” e finalizzato a ad aggiornare prioritariamente i docenti 
sull’uso didattico della Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) e sulle tecnologie didattiche Web. 2.0. 
- il Corso di lingue per docenti scuola primaria.  
Analizzando i dati di avanzamento fisico, la tabella 2 oltre a confermare l’incremento, già registrato 
nel 2011, dei partecipanti in relazione ai seguenti progetti: 

� interventi di informazione e sensibilizzazione sulle prove OCSE-PISA; 
� Lingua letteratura e cultura nella dimensione europea: LINGUA STRANIERA; 

evidenzia un importante incremento dei soggetti che hanno partecipato alla proposta di 
formazione nazionale concernente l’educazione scientifica. 
Importanti sono anche i risultati, in termini di partecipazione, relativi gli interventi aventi ad oggetto 
il percorso formativo ICT e i corsi di lingua per i docenti della scuola primaria. 

Tabella 2. Partecipazioni ai progetti nazionali 

Progetto nazionale 
Partecipazioni 2007 - 

ottobre 2009 

Partecipazioni 
novembre 2009 – 

ottobre 2010 

Partecipazioni 
novembre 2010 – 

ottobre 2011 

Partecipazioni 
novembre 2011 – 

settembre 2012 

Educazione linguistica e letteraria 
in un’ottica plurilingue (Progetto 
Poseidon)  DOCENTI 

1.320 docenti 2.699 docenti  1.893 docenti 540 docenti 

Progetto M@T.ABEL per 
l’insegnamento della didattica 
DOCENTI 

1.766 docenti 2.112 docenti  1.230 docenti 898 docenti  

Uso delle nuove tecnologie della 
didattica (Fortic edizioni 1 e 2) 
DOCENTI 

  2.378 docenti  0 docenti 0 docenti 

  1.881 docenti  0 docenti 0 docenti 

Interventi sulle competenze di 
base degli studenti (Progetto SOS 
studenti) STUDENTI 

 3.274 studenti  16.123 studenti  1.563 studenti 472 studenti 

Progetto Qualità e Merito (PQM) 
per il miglioramento 
dell’insegnamento/apprendimento 
nell’area logico-matematica  

  606 docenti 1.307 docenti 1.092 docenti 

Proposta di formazione nazionale 
educazione scientifica 

  293 docenti 256 docenti 632 docenti 

Interventi di informazione e 
sensibilizzazione sulle prove OCSE-
PISA 

circa 14.000 docenti 
circa 14.000 

docenti 
32.641 docenti 33.168 docenti 

Lingua letteratura e cultura nella 
dimensione europea: ITALIANO 

  341 docenti 437 docenti 253 docenti 

Lingua letteratura e cultura nella 
dimensione europea: LINGUA 
STRANIERA 

  161 docenti 207 docenti 325 docenti 

Percorso formativo ICT per il 
personale della scuola    

7.493 docenti 
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Progetto nazionale 
Partecipazioni 2007 - 

ottobre 2009 

Partecipazioni 
novembre 2009 – 

ottobre 2010 

Partecipazioni 
novembre 2010 – 

ottobre 2011 

Partecipazioni 
novembre 2011 – 

settembre 2012 

Corso di lingue per docenti scuola 
primaria    

10.192 docenti 

*Il dato è rilevato sottraendo i ritirati rispetto al numero degli iscritti  
Fonte: Gruppo di progetto Gestione della Programmazione Unitaria 2007-2013 -INDIRE. 

 

 

 

I dati, disaggregati su base regionale, mostrano i diversi livelli di partecipazione delle Regioni alle 
varie iniziative promosse dal Ministero. 
Come si evince dal tabella n.3 il progetto rispetto al quale si registra una maggiore partecipazione è 
quello riferito agli interventi di informazione e sensibilizzazione sulle prove OCSE-PISA. L’iniziativa è 
stata ben accolta in tutti i contesti regionali. Incoraggianti sono anche i dati relativi alle partecipazioni 
ai percorsi formativi per ICT e ai corsi di lingua per i docenti della scuola primaria. 

Tabella 3. Partecipanti ai progetti nazionali. Disaggregazione per Regione 

 

Regione M@t.abel Poseidon 
PON 

Scienze 
Ocse-
pisa 

SOS 
studenti 

PQM 

Lingua 
letteratura 
e cultura 

nella 
dimensione 

europea: 
italiano 

Lingua 
letteratura 
e cultura 

nella 
dimensione 

europea: 
lingua 

straniera 

Percorso 
formativo 
ICT per il 

personale 
della 

scuola 

Corso di 
lingue 

per 
docenti 
scuola 

primaria 

Calabria 49 45 31 5.244 4 149   302 1.812 

Campania 363 187 244 10.053 62 349 114 145 3.090 2.993 

Puglia 268 72 189 8.253 167 290 36 63 2.357 2.352 

Sicilia 218 236 168 9.618 239 304 104 118 1.744 3.035 

Totale 898 540 632 33.168 472 1.092 253 325 7.493 10.192 

Fonte: Gruppo di progetto Gestione della Programmazione Unitaria 2007-2013 -INDIRE. 

Per quanto concerne i dati riferiti all’avanzamento finanziario, la tabella successiva mostra, per 
ciascun progetto nazionale, l’evoluzione dei costi a partire dalla data di riferimento del primo RAOS 
(2007 – ottobre 2009). 
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Tabella 4. Importi afferenti i progetti nazionali  

Progetto 
nazionale Progetti / azioni  

Costi 2007 -                             
ottobre 2009 

Costi 
novembre 

2009 -                                  
ottobre 2010 

Totale 
cumulato                                 

ottobre 2011 

Totale 
cumulato                                   

ottobre 2012 

POSEIDON 

Azione di formazione del personale 
docente su "Educazione linguistica e 
letteraria in un ottica plurilingue" - 
POSEIDON 

1.046.354,83 1.046.354,83 5.400.631,18 5.400.631,18 

M@TABEL 
Azione di formazione del personale 
docente su “Matematica corso 1” – 
M@TABEL 

669.071,00 1.480.699,86 3.543.465,80 3.543.465,8 

M@TABEL 
PLUS 

Produzione materiali didattici al fine 
di sviluppare future azioni formative  

318.303,89 1.356.620,75 1.750.343,89 1.750.343,89 

SOS STUDENTI 

Progetto SOS studenti per il 
miglioramento dell’efficacia 
dell’esperienza formativa (CMQ 
Scuola) – PON SOS STUDENTI 

389.379,48 832.293,18 2.903.572,88 2.903.572,88 

FORTIC 1 
Azione di formazione del personale 
docente su “Tecnologia per la 
didattica corso 1” – FORTIC 1 

976.393,83 1.511.145,99 1.511.145,99 1.511.145,99 

FORTIC 2 
Azione di formazione del personale 
docente su “Tecnologia per la 
didattica corso 2” – FORTIC 2 

863.630,83 1.409.359,25 1.409.359,25 1.409.359,25 

MATEMATICA 
Azione di formazione dei docenti di 
matematica 

 -  310.788,50 847.370,36 847.370,36 

OCSE_PISA 
Interventi di informazione e 
sensibilizzazione sulle prove OCSE-
PISA 

2.313.505,00 2.313.505,00 2.313.505,00 7.251.267,05 

PON Scienze 
Proposta di formazione nazionale 
educazione scientifica 

 -  551.979,65 2.443.207,25 2.443.207,25 

PON Lingue 
Lingua letteratura e cultura nella 
dimensione europea 

 -  1.859.905,00 3.292.625,55 3.292.625,55 

PQM 

Progetto Qualità e Merito per il 
miglioramento 
dell’insegnamento/apprendimento 
nell’area logico-matematica 

 -  4.946.249,61 9.496.069,61 14.776.701,58 

DIDATEC 

Azione di formazione dei docenti 
sulle competenze digitali e 
l’integrazione delle ICT in ambito 
educativo 

- 4.152.271,60 4.152.271,60 7.110.288,22 

EDALAB 
Strumenti diagnostici per la 
rilevazione delle competenze in 
ingresso e in itinere degli adulti 

108.000,00 - 108.000,00 108.000,00 

SAPA 
Approfondimenti regionali sulla 
alfabetizzazione della popolazione 
adulta 

196.000,00 196.000,00 588.000,00 588.000,00 

Fonte: MIUR 
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3.1.2 Le azioni a domanda 

Come già evidenziato nei precedenti RAOS, il MIUR affianca ai progetti nazionali, le azioni a domanda 
che confluiscono nel Piano Integrato di interventi con il quale l’istituzione scolastica individua gli 
obiettivi e le azioni ritenute prioritarie ed integra il Piano dell’Offerta Formativa.  
La tabella n.5 mostra per ogni azione avente impatto diretto sul raggiungimento degli Obiettivi di 
Servizio, la tipologia di destinatari, il numero dei partecipanti in serie storica e il numero dei 
certificati emessi da novembre 2011 a settembre 2012. 

Tabella 5. Interventi volti a migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti 

Azioni  
Tipologia 

Destinatari 

Partecipanti 
2007 – 
ottobre 

2009 

Partecipanti - 
novembre 

2009 - ottobre 
2010 

Partecipanti 
novembre 

2010 - 
ottobre 

2011 

Certificati 
novembre 

2010 - 
ottobre 2011 

Partecipanti 
novembre 

2011- 
settembre 

2012 

Certificati 
novembre 

2011 - 
settembre 

2012 

B-1 interventi innovativi per 
la promozione delle 
competenze chiave 

Docenti 74.168 91.626 16.279 16.359 908 3.171 

B-3 interventi di formazione 
sulla valutazione nei 
processi di apprendimento 

Docenti  -  - 32.641 26.879 33.168 26.901 

B-4 interventi di formazione 
sulle metodologie per la 
didattica individualizzata e 
sulle strategie per il 
recupero del disagio 

Docenti 16.406 16.407 14.747 14.204 753 2.873 

Docenti 45.813 60.854 840 820 -4 84 

B-7 interventi 
individualizzati e per l’auto-
aggiornamento del 
personale scolastico  

Docenti e 
non docenti 

2.276 2.930 5.960 6.039 8.098 4.748 

B-9 sviluppo di competenze 
sulla gestione 
amministrativo/contabile e 
di controllo e sulle 
procedure di acquisizione di 
beni e servizi 

Non docenti 11.562 18.390 4.842 4.918 3.449 3.165 

B-10 progetti nazionali con 
formazione a distanza 

Docenti 14.387 20.143 4.023 991 2.648 2.484 

D-1 interventi di formazione 
rivolti ai docenti e al 
personale della scuola, sulle 
nuove tecnologie della 
comunicazione 

Docenti e 
non docenti 

48.729 19.981 11.724 15.332 11.836 9.851 

Fonte: Gruppo di progetto Gestione della Programmazione Unitaria 2007-2013 -INDIRE. 
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Tabella 6. Interventi volti a migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

Azioni 
Tipologia 

Destinatari 

Partecipanti 
2007 - 

ottobre 
2009 

Partecipanti 
novembre 

2009 - 
ottobre 

2010 

Partecipanti Certificati Partecipanti Certificati 

novembre 
2010 – 
ottobre 

2011 

novembre 
2010– 

ottobre 
2011 

novembre 
2011 – 

settembre 
2012 

novembre 
2011– 

settembre 
2012 

C-1 interventi per lo 
sviluppo delle competenze 
chiave 

Studenti 499.000 854.920 444.304 401.424 283.585 243.147 

C-3 Interventi di 
educazione ambientale, 
interculturale, sui diritti 
umani, sulla legalità e sul 
lavoro anche attraverso 
modalità di apprendimento 
'informale' 

Studenti    53.753 29.091 18.084 34.086 

C-4 interventi 
individualizzati per 
promuovere le eccellenze 

Studenti   80.793 26.092 24.320 18.126 15.201 

C-5 tirocini e stage, 
simulazioni aziendali, 
alternanza scuola/lavoro 

Studenti   36.955 20.868 16.146 7.068 5.814 

C-6 gemellaggi 
interregionali e/o 
transnazionali 

Studenti   10.186  5.684 5.199 2.266 1.927 

Fonte: Gruppo di progetto Gestione della Programmazione Unitaria 2007-2013 -INDIRE. 

Anche nel corso del 2012 il MIUR ha attivato azioni volte a promuovere il successo scolastico, 
prevedendo quale target di destinatari, oltre agli studenti del primo e del secondo ciclo, anche i 
genitori. Tale tipologia di azioni, nata al fine di potenziare, all’interno dei contesti sociali più deboli, il 
livello di sensibilizzazione delle famiglie sull’operato della scuola, sui problemi giovanili e sulla 
funzione genitoriale in generale, ha fatto registrare buoni livelli di partecipazione. 

Tabella 7. Interventi volti a promuovere il successo scolastico le pari opportunità e l’inclusione 
sociale 

Azioni 
Tipologia 

di 
destinatari 

Partecipanti 
2007 – 
ottobre 

2009 

Partecipanti 
novembre 

2009 – 
ottobre 

2010 

Partecipanti 
novembre 

2010 – 
ottobre 

2011 

Certificati 
novembre 

2010 – 
ottobre 

2011 

Partecipanti 
novembre 

2011 – 
settembre 

2012 

Certificati 
novembre 

2011 – 
settembre 

2012 

F-1 interventi per 
promuovere il successo 
scolastico per le scuole del 
primo ciclo 

studenti  201.494 286.330 68.812 71.153 34.229 31.273 

adulti
8
 50.283 70.419 15.942 17.384 7.716 7.049 

F-2 interventi per 
promuovere il successo 
scolastico per le scuole del 
secondo ciclo 

studenti  37.528 56.526 12.611 10.683 7.308 5.594 

adulti
9
 1.819 2.289 345 346 225 204 

Fonte: Gruppo di progetto Gestione della Programmazione Unitaria 2007-2013 -INDIRE. 

                                                           
8
 Si tratta in particolare dei genitori degli alunni coinvolti nei percorso volti ad innalzare il successo scolastico. 

9
 Cfr. nota n. 8. 
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Di seguito si riportano i dati riferiti al numero di certificazioni emesse a fronte della partecipazione 
degli interventi, rispettivamente per gli allievi, per i docenti, per il personale non docente e per i 
genitori, distinti in base alla Regione di appartenenza.  

Tabella 8. Regioni Obiettivo Convergenza: partecipanti agli interventi con certificazione 

Azioni  
Tipologia 

destinatari 

Certificazioni 

Campania  Puglia Calabria Sicilia 

B-1 interventi innovativi per la promozione delle 
competenze chiave 

Docenti 1.714 932 507 18 

B-3 interventi di formazione sulla valutazione nei processi 
di apprendimento 

Docenti 8.378 6.320 3.858 8.345 

B-4 interventi di formazione su metodologie per didattica  
individualizzata e su strategie per recupero del disagio 

Docenti 1.668 479 673 53 

B-6 interventi di formazione dei docenti  per 
l’insegnamento rivolto agli adulti 

Docenti 38 14 32 0 

B-7 interventi individualizzati e per l’auto-aggiornamento 
del personale scolastico  

Docenti e 
non docenti 

1.765 1.618 354 1.011 

B-9 sviluppo competenze sulla gestione 
amministrativo/contabile e di controllo e su procedure di 
acquisizione di beni e servizi 

Non docenti 1.135 870 500 660 

B-10 progetti nazionali con formazione a distanza Docenti 716 673 445 650 

C-1 interventi per lo sviluppo delle competenze chiave Studenti 91.352 80.712 24.084 46.999 

C-3 Interventi di educazione ambientale, interculturale, 
sui diritti umani, sulla legalità e sul lavoro anche 
attraverso modalità di apprendimento 'informale' 

Studenti 11.925 8.901 4.364 8.896 

C-4 interventi individualizzati per promuovere le 
eccellenze 

Studenti 4.467 5.632 1.165 3.937 

C-5 tirocini e stage, simulazioni aziendali, alternanza 
scuola/lavoro 

Studenti 1.258 1.082 1.380 2.094 

C-6 gemellaggi interregionali e/o transnazionali Studenti 635 760 130 402 

D-1 interventi di formazione rivolti ai docenti e al 
personale della scuola, sulle nuove tecnologie della 
comunicazione 

Docenti e 
non docenti 

4.412 2.649 1.600 1.190 

D-4 Percorso formativo ICT per il personale della scuola Docenti 289 408 74 459 

F-1 interventi per promuovere il successo scolastico per le 
scuole del primo ciclo 

Studenti 10.561 6.794 6.865 7.053 

Adulti
10 2.222 1.508 1.648 1.671 

F-2 interventi per promuovere il successo scolastico per le 
scuole del secondo ciclo 

Studenti 1.923 1.745 1.210 716 

Adulti
11 79 21 104 0 

G.1 -interventi formativi flessibili finalizzati al recupero 
dell’istruzione di base per giovani  privi di titolo di studio 
e adulti 

Adulti 
5.807 6.420 2.312 3.611 

G.4 - interventi di formazione degli adulti sull'utilizzo dei 
servizi digitali 

Adulti 391 619 443 680 

Fonte: Gruppo di progetto Gestione della Programmazione Unitaria 2007-2013 -INDIRE. 

                                                           
10

 Cfr. nota n. 8. 

11
 Cfr. nota n.12. 
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In generale dal punto di vista finanziario, gli importi impegnati in relazione all’implementazione dei 
progetti aventi impatto diretto sugli Obiettivi di Servizio ammontano a € 1.061.447.313a fronte di 
39.620 azioni avviate.  

Tabella 9. Impegni e progetti per le azioni a diretto sostegno degli obiettivi di servizio: ripartizione 
territoriale  

Azioni* 

Calabria Campania Puglia Sicilia Totale 

Progetti Impegni Progetti Impegni Progetti Impegni Progetti Impegni Progetti Impegni 

B-1 442 3.646.957 1.397 12.227.020 1005 8.755.897 973 8.623.078 3.817 33.252.953 

B-3 28 2.363.019 31 3.684.084 27 3.084.532 40 4.321.954 126 13.453.589 

B-4 377 2.257.077 1.040 6.988.948 712 4.529.582 842 5.496.083 2.971 19.271.690 

B-6 47 386.607 64 528.732 39 306.412 49 489.611 199 1.711.362 

B-7 192 1.575.230 598 5.344.874 580 4.887.243 450 4.099.404 1.820 15.906.750 

B-9 251 1.427.530 579 3.482.806 358 1.870.816 446 2.781.307 1.634 9.562.458 

C-1 1.911 69.834.220 4.932 223.759.485 3.323 150.492.066 2.933 107.055.375 13.099 551.141.146 

C-3 264 5.189.118 683 13.794.346 525 10.373.824 0 0 1.472 29.357.289 

C-4 393 3.187.127 988 9.322.578 954 8.003.884 796 7.137.695 3.131 27.651.284 

C-5 437 15.340.979 606 18.547.520 484 13.918.262 558 22.201.775 2.085 70.008.535 

C-6 55 508.624 238 2.442.758 212 2.732.737 128 1.568.821 633 7.252.939 

D-1 589 4.546.985 1599 14.702.578 1167 9.036.868 0 0 3.355 28.286.432 

F-1 719 34.639.683 1.429 76.406.875 773 39.604.773 1.379 73.015.907 4.300 223.667.237 

F-2 190 5.886.993 350 11.375.194 261 7.933.288 177 5.728.173 978 30.923.648 

Totale 5.895 150.790.149 14.534 402.607.797 10.420 265.530.185 8.771 242.519.183 39.620 1.061.447.313 

 
* Per la tipologia delle azioni si veda la tabella precedente 

Fonte: MIUR 

3.2 LE AZIONI INDIRETTE 

3.2.1 Le azioni volte al miglioramento delle competenze degli adulti  

Con gli interventi realizzati presso i CTP - Centri Territoriali Permanenti in riferimento ai temi 
dell’istruzione e della formazione in età adulta, nelle scuole serali e presso i Centri Risorse contro la 
dispersione, sono state realizzate azioni indirettamente impattanti sugli OdS, volte a favorire ed a 
sostenere il ritorno alla formazione così come il recupero dell’istruzione di base, per i giovani privi di 
titolo di studio e per gli adulti.  
Nella tabella sottostante si riportano i dati relativi alla partecipazione degli adulti per i periodi 
considerati.  
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Riguardo al periodo novembre 2011 - settembre 2012, si è avuto un tasso di certificazione dell’86% 
rispetto agli interventi posti in essere per il recupero dell’istruzione di base dei giovani privi di titolo 
di studio e degli adulti. Interessante è anche il tasso di certificazione riferito agli interventi di 
formazione degli adulti sull'utilizzo dei servizi digitali; le attività partite nel corso del periodo oggetto 
del presente Rapporto, hanno, infatti, fatto registrare, a fronte di 3.285 partecipanti, un tasso di 
certificazione del 65%. 

 

Tabella 10. Adulti partecipanti e certificati agli interventi per il miglioramento delle competenze 
degli adulti 

Azioni 
Tipologia 

Destinatari 

Partecipanti 
2007 – 
ottobre 

2009 

Partecipanti 
novembre 

2009 – 
ottobre 

2010 

Partecipanti 
novembre 

2010 – 
ottobre 

2011 

Certificati 
novembre 

2010 – 
ottobre 

2011 

Partecipanti 
novembre 

2011 – 
settembre 

2012 

Certificati 
novembre 

2011 – 
settembre 

2012 

G.1 – interventi formativi 
flessibili finalizzati al 
recupero dell’istruzione di 
base per giovani  privi di 
titolo di studio e adulti 

Adulti 54.900 99.819 36.460 30.166 21.112 18.150 

G.4 – interventi di 
formazione degli adulti 
sull’utilizzo dei servizi 
digitali 

Adulti 
    

3.285 2.133 

Fonte: Gruppo di progetto Gestione della Programmazione Unitaria 2007-2013 -INDIRE. 

Tabella 11. Impegni e progetti per le azioni a sostegno indiretto degli obiettivi di servizio: 
ripartizione territoriale 

Azioni* 

Calabria Campania Puglia Sicilia Totale 

Progetti Impegni Progetti Impegni Progetti Impegni Progetti Impegni Progetti Impegni 

G-1 350 10.487.953 606 22.737.591 713 22.175.831 1.379 73.015.907 3.048 128.417.282 

G-4 33 490.881 53 652.139 66 739.573 177 5.728.173 329 7.610.766 

Totale 383 10.978.835 659 23.389.730 779 22.915.404 1.556 78.744.080 3.377 136.028.049 

* Per la tipologia delle azioni si vedano la tabelle precedenti 
Fonte: MIUR 

3.2.2 Le azioni volte a rafforzare la capacità istituzionale del sistema scolastico 

Il periodo oggetto del presente RAOS è stato, altresì, caratterizzato dall’avvio degli interventi a valere 
sull’Asse II “Capacità Istituzionale”. A seguito della stipula dell’accordo tra il Ministro dell’Istruzione, 
Università e Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la Presidenza del Consiglio – 
Dipartimento della Funzione Pubblica12, nell’ambito dell’ obiettivo/azione h) “Migliorare la 

                                                           
12

 Accordo ex art. 15 Legge 241/90  stipulato in data 21/12/2010 
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governance e la valutazione del sistema scolastico”, è stata sottoscritta la convenzione tra DFP e 
FormezPA avente ad oggetto la realizzazione dei seguenti interventi: 

� Intervento 1: Miglioramento delle performance delle Istituzioni Scolastiche 2007/2013; 

� Intervento 2: Sviluppo delle competenze dei Dirigenti Scolastici e dei DSGA nella 

programmazione e gestione di attività e progetti di formazione e social networking; 

� Intervento 3: Azioni di sistema per l’accrescimento delle competenze dei controllori di 

primo livello del PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” e del PON FESR “Ambienti per 

l’apprendimento”; 

� Intervento 4: Azioni di sistema per l’accrescimento delle competenze dei revisori dei conti 

che operano per conto dell’Autorità di Audit. 

Si tratta di iniziative rivolte ai Dirigenti Scolastici ed ai DSGA – oltre che ai revisori dei conti e ai 
controllori di primo livello - che, attraverso il miglioramento delle competenze “gestionali ed 
amministrative” degli stessi, incidono sullo sviluppo complessivo del sistema scolastico. 

Si segnala inoltre come nel corso del 2012 sia stato siglato un atto aggiuntivo, che prevede la 
realizzazione di ulteriori due interventi, attualmente in fase di progettazione: 

 

� “Percorso formativo su “Semplificazione e nuovo Codice dell’amministrazione digitale” 
rivolto a personale amministrativo degli USR e delle scuole”; 

� “Sviluppo di servizi formativi e di accompagnamento per gli istituti scolastici sulle 
tematiche  dell’attività negoziale, con particolare riferimento all’attuazione dell’Asse II 
del FESR”. 

 
 

 

Tabella 12. Interventi per migliorare la governance e la valutazione del sistema scolastico 

 

Azioni Tipologia Destinatari 
Partecipanti novembre 
2011 – settembre 2012 

Certificati 
novembre 2011 – 
settembre 2012 

H.2 - Sviluppo delle competenze dei Dirigenti 
Scolastici e dei DSGA nella programmazione e 
gestione di attività e progetti : formazione e social 
networking 

DS 

1.094 12 

DSGA 

Fonte: Gruppo di progetto Gestione della Programmazione Unitaria 2007-2013 -INDIRE. 
 

Alla data di redazione del presente Rapporto per l’azione H2 risultano impegnati 5.799.478,60 Euro. 
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3.2.4 Le azioni volte alla diffusione della società dell’informazione  

Nel 2012 sono proseguite le azioni finalizzate a potenziare gli strumenti di ICT a disposizione di scuole 
e studenti. 

Tabella 13. Progetti presentati ed autorizzati per l’incremento delle dotazioni tecnologiche e dei 
laboratori 

Azioni  

N. progetti 
presentati 

N. progetti 
autorizzati  

N. progetti 
presentati 

N. progetti 
autorizzati  

N. 
progetti 

presentati 

N. 
progetti 

autorizzati  

2007 – 
ott. 2009 

novem. 
2009 - 

ottobre 
2010 

novembre 2009 
- ottobre 2010 

novembre 
2010 – 
ottobre 

2011 

novembre 
2010 - 

ottobre 
2011 

novembre 
2011 - 

settembre 
2012 

novembre 
2011 - 

settembre 
2012 

A-1 dotazioni tecnologiche e 
laboratori multimediali per 
le scuole del I ciclo 

1.707 1.939 1.925 0 0 3 0 

A-2 dotazioni tecnologiche e 
laboratori multimediali per 
le scuole del II ciclo 

1.258 2.437 1.915 0 0 2 0 

A-3 cablaggio e reti (inclusa 
strumentazione wireless) 

5 5 5 0 0 0 0 

A-4 dotazioni tecnologiche e 
laboratoriali per i Centri 
Territoriali Permanenti 

104 104 103 0 0 0 0 

B-1 laboratori e strumenti 
per l’apprendimento delle 
competenze di base: 
matematica, scienze, lingue 
nelle istituzioni scolastiche 
del I ciclo 

  2.389 2.388 0 0 0 0 

B-1.A  laboratori e strumenti 
per l’apprendimento delle 
competenze di base nelle 
istituzioni scolastiche del I 
ciclo - Matematica e scienze 

956 1.005 988 0 0 0 0 

B-1.B laboratori e strumenti 
per l’apprendimento delle 
competenze di base nelle 
istituzioni scolastiche del I 
ciclo - Lingue 

1.391 1.434 1.416 0 0 0 0 

B-1.C laboratori e strumenti 
per l’apprendimento delle 
competenze di base nelle 
istituzioni scolastiche del I 
ciclo - Musica 

1.300 1.315 1.303 0 0 0 0 

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

294 294 294 0 0 0 0 
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Azioni  

N. progetti 
presentati 

N. progetti 
autorizzati  

N. progetti 
presentati 

N. progetti 
autorizzati  

N. 
progetti 

presentati 

N. 
progetti 

autorizzati  

2007 – 
ott. 2009 

novem. 
2009 - 

ottobre 
2010 

novembre 2009 
- ottobre 2010 

novembre 
2010 – 
ottobre 

2011 

novembre 
2010 - 

ottobre 
2011 

novembre 
2011 - 

settembre 
2012 

novembre 
2011 - 

settembre 
2012 

del II ciclo 

B-2.A laboratori e strumenti 
per l’apprendimento delle 
competenze di base nelle 
istituzioni scolastiche del II 
ciclo - Matematica e scienze 

652 665 656 0 0 0 0 

B-2.B laboratori e strumenti 
per l’apprendimento delle 
competenze di base nelle 
istituzioni scolastiche del II 
ciclo - lingue 

436 447 440 0 0 0 0 

B-3.A laboratori e strumenti 
per l’apprendimento delle 
competenze di base per la 
formazione dedicata agli 
adulti - Matematica e 
scienze 

33 33 33 0 0 0 0 

B-3.B Laboratori e strumenti 
per l’apprendimento delle 
competenze di base per la 
formazione dedicata agli 
adulti - Lingue 

90 90 90 0 0 0 0 

B-4 laboratori di settore per 
gli istituti professionali, 
tecnici e artistici 

218 218 218 0 0 0 0 

B-4.A laboratori di settore 
per gli istituti professionali 

244 248 242 0 0 0 0 

B-4.B laboratori di settore 
per gli istituti tecnici 

308 312 305 0 0 0 0 

B-4.C laboratori di settore 
per gli istituti artistici 

52 53 50 0 0 0 0 

B-5 dotazioni tecnologiche 
per le scuole che svolgono 
funzioni di centri di 
acquisizione delle 
conoscenze 

5 5 5 0 0 0 0 
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Tabella 14. Impegni e progetti per l’incremento delle dotazioni tecnologiche e dei laboratori: 
ripartizione territoriale 

Azioni* 

Calabria Campania Puglia Sicilia Totale 

Progetti Impegni Progetti Impegni Progetti Impegni Progetti Impegni Progetti Impegni 

A -1 198 2.794.928 567 8.684.240 541 8.426.780 619 9.500.439 1.925 29.406.387 

A - 2 268 4.390.544 576 9.928.879 561 9.590.602 645 11.193.211 2.050 35.103.236 

A - 3 0 0 0 0 0 0 5 100.715 5 100.715 

A - 4 11 112.995 33 377.103 23 373.541 36 556.576 103 1.420.215 

B - 1 229 2.763.761 578 7.771.921 531 7.324.706 682 8.750.950 2.020 26.611.338 

B -1.A 152 1.739.193 306 3.447.229 236 2.527.387 294 3.252.727 988 10.966.537 

B -1.B 125 2.138.239 474 9.322.392 373 7.510.355 444 7.701.365 1.416 26.672.351 

B -1.C 152 1.425.247 418 3.736.307 338 2.911.145 395 3.380.154 1.303 11.452.853 

B - 2 53 2.249.813 76 3.363.484 88 4.239.119 77 3.324.085 294 13.176.501 

B - 2.A 92 2.604.296 198 5.231.219 170 4.486.252 196 5.256.516 656 17.578.283 

B - 2.B 68 2.242.355 130 4.657.535 107 3.778.924 135 4.292.100 440 14.970.914 

B - 3.A 5 40.991 7 61.811 9 113.343 12 115.430 33 331.575 

B - 3.B 8 112.729 32 606.861 21 443.253 29 493.414 90 1.656.256 

B - 4 44 2.421.402 51 2.176.096 81 5.675.932 42 2.679.582 218 12.953.012 

B - 4.A 34 1.590.693 76 3.275.671 59 2.632.192 73 3.034.054 242 10.532.610 

B - 4.B 57 2.488.584 87 3.598.146 76 3.309.848 85 3.553.274 305 12.949.852 

B - 4.C 8 321.762 15 548.278 12 437.828 15 741.404 50 2.049.271 

B - 5 0 0 2 49.696 0 0 3 76.478 5 126.174 

Totale 1.504 29.437.532 3.626 66.836.868 3.226 63.781.207 3.787 68.002.474 12.143 228.058.080 

 
* Per la tipologia delle azioni si vedano la tabelle precedenti 

Fonte: MIUR 
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3.2.5 Le azioni volte alla riqualificazione degli ambienti scolastici; 

Come riportato nella tabella successiva, nel corso del 2012 sono proseguiti gli interventi a valere 
sull’Asse II del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”, volti al miglioramento della sicurezza e 
della qualità degli edifici scolastici.  

Tabella 15. Progetti presentati ed autorizzati per la riqualificazione degli ambienti scolastici 

Azioni  

N. progetti 
presentati 

N. progetti 
autorizzati  

N. progetti 
presentati 

N. progetti 
autorizzati  

N. 
progetti 

presentati 

N. 
progetti 

autorizzati  

2007 – 
ott. 

2009 

novem. 
2009 - 

ottobre 
2010 

novembre 2009 
- ottobre 2010 

novembre 
2010 – 
ottobre 

2011 

novembre 
2010 - 

ottobre 
2011 

novembre 
2011 - 

settembr
e 2012 

novembre 
2011 - 

settembre 
2012 

C-1  interventi per il risparmio 
energetico 

  56 In autorizzazione 2.504 541 1 0 

C-2 interventi per garantire la 
sicurezza degli edifici scolastici 

  36 In autorizzazione 1.557 379 1 0 

C-3 interventi per aumentare 
l’attrattività degli istituti 
scolastici 

  41 In autorizzazione 1.962 375 1 0 

C-4 interventi per garantire 
l’accessibilità a tutti degli 
istituti scolastici 

  38 In autorizzazione 1.867 424 1 0 

C-5 interventi finalizzati a 
promuovere le attività 
sportive, artistiche e ricreative 

  32 In autorizzazione 1.635 343 0 0 

E-1 Realizzazione di ambienti 
dedicati per facilitare e 
promuovere la formazione 
permanente dei docenti 
attraverso l'arricchimento 
delle dotazioni tecnologiche e 
scientifiche e per la ricerca 
didattica degli istituti 

    In autorizzazione 2.432 0 0 2.268 

Fonte: Gruppo di progetto Gestione della Programmazione Unitaria 2007-2013 -INDIRE. 

Tabella 16. Impegni e progetti per la riqualificazione degli ambienti scolastici 

Azioni* 

Calabria Campania Puglia Sicilia Totale 

Progetti Impegni Progetti Impegni Progetti Impegni Progetti Impegni Progetti Impegni 
C-1 78 13.430.515 160 33.150.602 130 27.441.407 173 35.123.794 541 109.146.317 

C-2 62 4.381.300 109 10.013.462 85 8.914.811 123 11.504.593 379 34.814.167 

C-3 65 3.724.731 113 6.773.711 78 4.460.858 119 9.348.668 375 24.307.968 

C-4 71 5595509,9 126 8.953.782 95 6438470,75 132 9.528.606 424 30.516.369 

C-5 58 4794314 106 6.384.515 74 6483462,19 105 5.647.162 343 23.309.453 

E-1 255 3820061,1 741 11.050.695 657 9790492,06 615 9.180.999 2.268 33.842.248 

Totale 589 35.746.431 1.355 76.326.767 1.119 63.529.501 1.267 80.333.822 4.330 255.936.522 

* Per la tipologia delle azioni si vedano la tabelle precedenti 
Fonte: MIUR 
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3.2.4 Le azioni valutative sul raggiungimento degli obiettivi di servizio 

Entrambi i PON sono accompagnati da significative azioni di valutazione, per rilevare l’efficienza e 
l’efficacia degli interventi realizzati, definite nell’ambito dell’apposito Piano Unitario di Valutazione, 
volto a verificare la valenza dei programmi in termini di ricaduta sulla qualità dell’istruzione. 
L’attività di valutazione nel 2012 è proseguita nell’attuazione delle azioni valutative pluriennali 
condotte nell’ambito della collaborazione avviata con l’INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione 
del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione), e con l’Indire (Istituto Nazionale di 
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa), formalizzata in apposite Convezioni.  
Sono inoltre proseguite le azioni di valutazione attinenti il Protocollo d’Intesa MIUR-ISFOL- MLPS (Cfr. 
Protocollo d’Intesa stipulato in data 1 febbraio 2011).  
 
Nell’ambito della collaborazione con l’INVALSI  sono stati condotti i seguenti processi di valutazione.  
1. Indagine valutativa sulla popolazione adulta “EDALAB/SAPA”:  

- Progetto “Sapa” per la realizzazione di indagini sullo stato di alfabetizzazione della popolazione 

adulta nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza.  

2. Progetto di valutazione integrata “la valutazione dei PON per un’istruzione di qualità”:  

- Strutturazione di un sistema informativo integrato (data-base) per la valutazione dei PON-

istruzione;  

- Progetto di Valutazione e Miglioramento delle “scuole PON”;  

- Elaborazione ed attuazione di un disegno sperimentale di valutazione degli effetti del Progetto 

Nazionale “M@tabel-plus” sull’apprendimento della matematica tra gli studenti;  

- Progetto di formazione dei Referenti della Valutazione per le scuole partecipanti al PON.  
3. Piano di formazione e sensibilizzazione sulle indagini internazionali OCSE-PISA, OCSE-ALL, IEA-
TIMSS E IEA-PIRLS;  

4. Valutazione del Progetto Qualità e Merito;  

5. La valutazione dei livelli di apprendimento attraverso il raccordo con il SNV e le prove nazionali 
INVALSI e attraverso le prove internazionali OCSE-PISA e le altre indagini.  

 
Il progetto Sapa si è concluso nel dicembre 2011 e ha restituito un’analisi dettagliata delle 
competenze di literacy (competenza alfabetica funzionale), di numeracy (competenza matematica 
funzionale) e di problem solving della popolazione adulta (18-70 anni) a livello regionale, arricchita da 
informazioni inerenti il percorso di studio e formazione, l’attività lavorativa, l’uso delle nuove 
tecnologie, le abitudini culturali nella vita di tutti i giorni. Il tutto letto all’interno del contesto 
territoriale di riferimento, costruito attraverso una analisi esplorativa degli aspetti socio-demografici, 
occupazionali ed economici condotta a livello provinciale.  
 
Il progetto Sistema Informativo Integrato per la valutazione dei PON Istruzione (SII) si pone 
l’obiettivo di rendere disponibili informazioni aggiornate sulle scuole delle regioni PON, integrate e 
coerenti con gli obiettivi di servizio dei PON-Istruzione. 
Il primo step è stato quello di ottenere una produzione di profili di scuole più e meno attive rispetto 
alla pianificazione PON per ciascun bando  e di effettuare una segmentazione delle singole scuole per 
livello di apprendimento degli studenti, in modo da identificare le eccellenze e le scuole che 
necessitano di maggiore attenzione, utilizzando e perfezionando indicatori ad hoc. Si è proceduto 
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quindi  alla produzione di una “carta d’identità della scuola” a beneficio del team di valutatori previsti 
dal progetto “Valutazione e Miglioramento” e alla costruzione della “Scheda Scuola PON” con le 
informazioni riepilogative a beneficio delle scuole dell’intera Area PON.  
È in fase di esecuzione il sottoprogetto che prevede la “Misurazione dei progressi negli 
apprendimenti” tramite l’ancoraggio di prove nazionali. Questo studio è volto a misurare il trend 

degli apprendimenti nel corso di attuazione dei PON 2007/2013 per verificare l’efficacia, in ordine al 
miglioramento delle competenze chiave, delle iniziative realizzate dalle scuole durante il periodo di 
programmazione, anche in vista del raggiungimento degli obiettivi di servizio. Tale verifica viene 
attuata attraverso il raccordo tra le diverse rilevazioni, nazionali (SNV e PN) e internazionali (PISA), 
gestite dall’INVALSI. In tal senso è anche prevista la determinazione del valore aggiunto fornito da 
ogni scuola in termini di accrescimento dei livelli di apprendimento.  

 
Il progetto Valutazione e Miglioramento delle “scuole PON” mira a costruire un percorso di 
valutazione esterna delle istituzioni scolastiche che, integrato con una riflessione interna, possa 
sviluppare la capacità delle scuole di migliorare la qualità complessiva del servizio e avere come 
conseguenza un innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti.  
L’azione di progetto è articolata in tre fasi distinte:  
a) Ricognizione Iniziale della situazione esistente a livello di scuola per quanto concerne la 
progettazione su fondi PON; 

b) Diagnosi Complessiva dell’offerta formativa e dell’organizzazione dell’istituzione scolastica volta a 
individuare punti di forza e di debolezza dell’istituzione scolastica; 

c) Intervento Migliorativo in loco per affiancare la comunità scolastica per una più consapevole e 
mirata progettazione su fondi PON delle risorse aggiuntive al fine di un sempre maggiore 
miglioramento sia del funzionamento complessivo dell’istituzione scolastica, sia degli apprendimenti 
degli studenti.  
Con riferimento alla fase 1, una prima rilevazione è stata condotta nel 2010 e ha coinvolto 267 scuole 
secondarie di I grado. Una seconda rilevazione, condotta nel 2011, ha riguardato 110 scuole 
secondarie di II grado.  La scelta di aderire alle fasi successive è volontaria e ha interessato 88 delle 
267 scuole secondarie di I grado. La fase II è arrivata a conclusione a maggio 2011 e nell’anno 
scolastico 2011-2012 ha preso avvio la Fase 3. 

 
La valutazione sperimentale del Progetto Nazionale M@tabel-plus si colloca fra gli interventi di 
valutazione d’impatto dei Piani Nazionali per la formazione dei docenti promossi dalla politica 
ordinaria e potenziati dai fondi strutturali ed è finalizzato a verificare soprattutto due elementi:  
a) i livelli di innalzamento delle competenze degli allievi appartenenti alle classi i cui docenti hanno 
partecipato al progetto;  
b) le modificazioni introdotte nella pratica didattica dagli insegnanti partecipanti al progetto.  
La scelta fondamentale del disegno di valutazione è stata quella di creare due gruppi di studenti 
appartenenti a classi dello stesso livello, di cui uno è stato esposto a M@t.abel-plus e uno non è stato 
esposto (attraverso un accesso differito all’intervento). 
Sebbene la valutazione preveda un piano triennale, nel dicembre 2011 è stato presentato il Rapporto 
sui risultati preliminari sugli effetti del programma PON Mat@bel 2009/2010.  
Sulla base delle evidenze raccolte e in linea con la letteratura scientifica internazionale, nel primo 
anno dell’esperimento, non si riscontrano differenze significative negli apprendimenti in matematica 
degli studenti dei due gruppi (trattati e controlli). Trattandosi dello stesso anno in cui gli insegnanti 
hanno frequentato la formazione, la mancanza di effetto è compatibile con il fatto che la didattica 
innovativa richiede tempi di assorbimento e pratica da parte degli insegnanti. Tuttavia, Mat@bel ha 
sostanzialmente migliorato l’atteggiamento degli studenti verso la matematica, favorendo in 
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particolare il coinvolgimento per la materia e un maggiore protagonismo nel processo di 
apprendimento.  
Mat@bel avrebbe, inoltre, inciso su numerose dimensioni relative agli insegnanti, a partire dalle 
modalità di lavoro in classe, al modo di vedere e di vivere la professione, ai rapporti con i colleghi.  
Sono previsti futuri approfondimenti, volti a consolidare i risultati emersi sin qui con affinamenti 
metodologici e ulteriori evidenze. 

 
Il Progetto di formazione dei Referenti della Valutazione per le scuole partecipanti al PON intende 
conseguire tre obiettivi principali:  
- formazione di un docente per ogni scuola con compiti di coordinamento dei processi valutativi;  

- promozione in ogni scuola di un nucleo interno per la valorizzazione dei processi di valutazione;  

- costituzione dei nuclei territoriali di coordinamento dei referenti della valutazione.  
Nel corso del 2011-2012 i referenti sono stati utilizzati come osservatori nelle prove Mat@bel. 
L’attività è stata supportata dall’INVALSI attraverso un incontro di carattere formativo e la 
predisposizione di materiale e manuali. 

 
 

Il Piano di formazione e sensibilizzazione sulle indagini internazionali OCSE-PISA, OCSE-ALL, IEA-
TIMSS E IEA-PIRLS persegue la finalità di contribuire all’azione di miglioramento dei risultati degli 
studenti delle regioni dell’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) nelle 
rilevazioni nazionali e internazionali. Le attività formative sono state oggetto di una nuova fase del 
Piano di informazione e formazione attuata negli anni scolastici 2010/11-2011/12, articolata in due 
azioni rivolte rispettivamente a docenti del primo ciclo (Scuola Primaria e Secondaria di I grado) e 
della scuola secondaria (secondaria di I e di II grado).  

 
La valutazione del progetto Qualità e Merito è finalizzata a rilevare gli effetti sull’apprendimento 
della matematica degli studenti esposti alla metodologia PQM (progetto finanziato nell’ambito del 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”), le cause per cui si manifestano tali effetti, le modalità di 
attuazione del percorso di formazione PQM, i fattori che facilitano e fattori che ostacolano la corretta 
implementazione del progetto.  
La durata del progetto PQM è quadriennale (2009-2013). Il primo campione di scuole (I wave) è 
seguito longitudinalmente dall'A.S. 2009/10 all’A.S. 2011/2012, il secondo gruppo di scuole (II wave), 
invece, dall'A.S. 2010/11 all’A.S. 2012/2013.  
Le analisi fino ad ora condotte si concentrano sulla stima dell’effetto di un anno di formazione PQM. 
Sebbene non ci siano differenze significative in termini di risultati degli studenti tra scuole 
partecipanti e non partecipanti al PQM, le analisi evidenziano come, all’interno delle scuole PQM, vi 
sono differenze statisticamente significative tra classi coinvolte nel PQM e classi non coinvolte nel 
progetto.  La prosecuzione delle attività valutative consentirà di capire quali sono gli studenti che 
beneficiano di più da questo programma e quale parte del programma (training e nuove metodologie 
o ore extra di lezione) siano più importanti per il miglioramento delle performances, offrendo 
importanti feedback per la programmazione di attività future. 

 
La valutazione dei livelli di apprendimento attraverso il raccordo con il SNV e le prove nazionali 
invalsi e attraverso le prove internazionali OCSE-PISA e le altre indagini è volta a misurare il trend 
degli apprendimenti nel corso di attuazione dei PON 2007/2013 per verificare l’efficacia, in ordine al 
miglioramento delle competenze chiave, delle iniziative realizzate dalle scuole durante il periodo di 
programmazione, anche in vista del raggiungimento degli obiettivi di servizio. Tale verifica viene 
attuata attraverso il raccordo con il SNV dell’INVALSI, con la partecipazione alle prove nazionali ed 
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attraverso il raccordo con il sistema di valutazione internazionale, con la partecipazione alle 
rilevazioni internazionali OCSE-PISA ed altre indagini internazionali.  
 
Con riferimento alle azioni valutative avviate con l’Isfol  a seguito del protocollo d’Intesa siglato fra 
MIUR e MLPS, che prevedeva la realizzazione di tre attività valutative ad opera dell’ISFOL 
(Valutazione delle misure attivate dalle singole scuole per riduzione della dispersione scolastica; 

Valutazione degli esiti formativi degli allievi al termine del II ciclo; Valutazione delle reti territoriali -

scuole, formazione professionale, imprese e Università-) nel corso del 2011 è stata portata a 
compimento la prima linea di attività.  
La valutazione conclusa restituisce gli esiti di un’indagine pilota di tipo quali-quantitativo sugli 
interventi finanziati dal PON “Competenze per lo Sviluppo” per migliorare il livello degli 
apprendimenti dei giovani e combattere il fenomeno della dispersione scolastica.  
Dall’indagine, ferma restando la natura dello studio pilota e l’impossibilità di estendere i risultati 
all’universo delle scuole e dei progetti di riferimento, sono emersi alcuni elementi di particolare 
interesse, utili anche ai fini del miglioramento della progettazione e della programmazione degli 
interventi.  L’indagine conferma la multidimensionalità della dispersione scolastica, all’origine della 
quale vi è un mix di fattori sia endogeni che esogeni, da rintracciare di volta in volta nelle loro 
manifestazioni puntuali e nelle relazioni reciproche, se si vuole incidere positivamente sul 
contenimento del fenomeno. Il successo delle azioni finanziate dal PON evidenzia non solo strategie 
e scelte efficaci dell’AdG del PON e delle scuole, ma mette anche a nudo le aree di popolazione 
scolastica e di territorio più a rischio (territori degradati, scarse risorse socio-culturali delle famiglie di 
origine, tipo di scuola frequentato).  
Nel corso del 2012 è stato inoltre impostata una seconda indagine valutativa, inerente al valutazione 
delle reti territoriali attivate, con specifico riferimento alle azioni di stage in Italia e all’estero 
realizzate nell’ambito del Piano di Coesione. 

Attività valutative sono state realizzate anche dall’INDIRE. In relazione all’Obiettivo Specifico C) 
Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani, Azione C5 – tirocini e stage (in Italia e nei 
paesi europei), si è conclusa l’attività valutativa circa la relazione tra tutor d’aula e tutor aziendale. 
Sono stati inoltre predisposti gli strumenti per consentire l’attività valutativa inerente gli stage in 
Italia e all’estero previsti nell’ambito del PAC. 

E’ inoltre in fase di predisposizione il Piano delle attività valutative previste dalle restanti azioni del 
Piano d’Azione Coesione. 
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3.3 GLI INTERVENTI DELLA POLITICA ORDINARIA 

Al raggiungimento degli Obiettivi di Servizio concorre anche la politica ordinaria attraverso il 
finanziamento di azioni che, orientate all’innalzamento delle competenze di base degli studenti e alla 
riduzione della dispersione scolastica, si prefiggono di:  
��  procedere alla revisione e all’elaborazione delle indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia 

e quella del primo ciclo di istruzione; 
��  far acquisire i saperi e le competenze essenziali a tutti i giovani, e alla popolazione adulta, per 

un consapevole esercizio dei diritti di cittadinanza, anche attraverso l’innalzamento 
dell’obbligo di istruzione a 16 anni; 

��  valorizzare l’autonomia scolastica affinché possa promuovere lo sviluppo delle competenze 
degli allievi e dell’aggiornamento dei docenti, le scelte di ordine didattico e organizzativo; 

��  favorire ed attivare interventi sul personale della scuola per il recupero dell’efficienza e della 
funzionalità del sistema scolastico; 

��  sostenere, monitorare e orientare la valutazione del sistema scolastico e delle singole scuole; 
��  sviluppare e potenziare l’innovazione didattica attraverso l’uso delle tecnologie informatiche; 
��  aprire la scuola alle famiglie e al territorio, promuovendo la formazione dei genitori e delle 

famiglie; 
��  assicurare una funzione di accompagnamento e di orientamento nei confronti di ciascun 

alunno; 
��  sviluppare la metodologia dell’alternanza scuola-lavoro; 
��  riorganizzare e potenziare l’istruzione e formazione tecnica superiore; 
��  prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale prosecuzione 

dei percorsi e progetti contro la dispersione scolastica. 
 
Tali azioni sono rafforzate dagli interventi cofinanziati attraverso i due PON con i quali si 

instaurano rapporti di interconnessione, finalizzati in particolare alla crescita del sistema di 
istruzione. 
 
La strategia che caratterizza l’attuazione dei due Programmi settore Istruzione, a titolarità del MIUR, 
è stata confermata, inoltre, dall’ Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche 
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'anno 2012 Prot. N. 0005852 del 3 
aprile 2012, che individua, tra gli altri, i seguenti obiettivi: 

• sviluppare azioni finalizzate a migliorare la qualità dell’offerta formativa e degli 
apprendimenti, a sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche e delle università, a 
orientare i giovani nella prosecuzione degli studi e nell’ingresso nel mondo del lavoro, 
favorendo la consapevolezza delle loro attitudini e potenzialità, soprattutto attraverso una 
più efficace interazione e collaborazione con le istituzioni territoriali e il mondo delle 
professioni e sviluppando la metodologia dell’alternanza scuola-lavoro; 

• completare il processo di riforma del I ciclo di istruzione e del II ciclo del sistema educativo;; 

• proseguire e sviluppare le azioni di orientamento scolastico e professionale, di educazione 
alla cittadinanza e alla legalità, di contrasto alla dispersione scolastica; 

• favorire la mobilità degli studenti al fine di estendere le possibilità di studio e lavoro 
all’estero; 

• promuovere interventi di edilizia scolastica in linea con le normative in materia di standard 
energetici e di messa in sicurezza; 
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• sviluppare, in coerenza con gli obiettivi della Commissione europea, le azioni di valutazione 
della performance del sistema scolastico, con particolare riferimento agli apprendimenti e 
alle competenze degli alunni. Proseguire ed incrementare le sperimentazioni dei sistemi di 
valutazione delle scuole, dei dirigenti scolastici e dei docenti nell’ambito di una scuola 
meritocratica. 
 

Con riferimento all’ultima priorità citata, si evidenzia come anche la Relazione relativa alla Coesione 
territoriale in Italia alla fine del 2011, del 6 dicembre 2011, presentata alle Commissioni Bilancio di 
Camera e Senato dal Ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca, relativamente al settore 
Istruzione, sottolinea, tra l’altro, come manchi nel Sud una tradizione radicata di cooperazione fra 
scuole capace di avviare e sostenere, a differenza di quanto avviene in molte aree del Centro Nord, 
un’attività di autovalutazione e mutuo apprendimento. A tal proposito nella relazione si fa presente 
che sarebbe auspicabile promuovere proprio nel Sud pratiche di assistenza tecnica e supporto alla 
auto-diagnosi. 



 

“Competenze per lo Sviluppo” (FSE) - “Ambienti per l’Apprendimento” (FESR)  

Obiettivo Convergenza 

 

28  

RAOS 2012 
 

 

3.4 GLI INTERVENTI REALIZZATI NELL’AMBITO DELLE CONVENZIONI OI E DEL PIANO D’AZIONE COESIONE 

Nel corso del 2011, a seguito delle iniziative promosse dalla Commissione Europea DG Occupazione, 
Affari Sociali e Inclusione (cfr. note prot. 47010 del 17 gennaio 2011 e prot. 161998 del 14 febbraio 

2011 – nonché nota DG Regio prot. 811820 del 26 luglio 2011) per l’accelerazione della spesa, il MIUR 
ha assunto la veste di Organismo Intermedio nella gestione di azioni a valere sui POR delle regioni 
dell’Ob. Convergenza, con l’obiettivo di dare impulso alla spesa e, al contempo, di realizzare 
interventi utili ai territori e pienamente coerenti con le finalità della Programmazione 2007-2013.  

A tal fine, sono state individuate diverse tipologie di intervento, in linea  con gli obiettivi presenti nei 
P.O. regionali, volti al miglioramento delle competenze di base e al contrasto alla dispersione 
scolastica, di estrema attualità alla luce dei fabbisogni rilevabili nelle aree territoriali di influenza dei 
Programmi gestiti dal MIUR.  

A seguito della individuazione degli interventi, sono state stipulate con i titolari dei PO FESR e FSE 
delle Regioni Convergenza  apposite Convenzioni, attraverso le quali sono stati trasferiti al MIUR, in 
qualità di Organismo Intermedio delegato per la gestione degli interventi, parte dei fondi disponibili. 

Nell’ambito delle azioni seguite dal MIUR sono state implementate diverse tipologie di intervento: 
stage per l’apprendimento linguistico all’estero; stage e tirocini aziendali in Italia e all’estero; piani 
Integrati per il miglioramento delle competenze degli studenti, del personale e della scuola e dei 
docenti, per l’apprendimento permanente, per il contrasto alla dispersione scolastica, etc.; 
rafforzamento delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche delle scuole; piani di intervento 
finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici. 

Con riferimento agli interventi a valere sul FSE, sono state individuate le seguenti tipologie: 

• piani Integrati 2010 (con particolare riferimento agli importi autorizzati ma non ancora pagati 
e/o certificati)13, attraverso i quali sono state implementate azioni di miglioramento delle 
competenze degli studenti, del personale e della scuola e dei docenti, di apprendimento 
permanente, di  contrasto alla dispersione scolastica); 

• procedura straordinaria per la promozione di corsi linguistici nei Paesi Europei – Azioni C1 –
C5”14, relativa a percorsi di residenza e studio all’estero e a stage aziendali in Italia e nei Paesi 
Europei. 

Relativamente agli interventi finanziati a valere sulle risorse FESR sono, invece, state concordate le 
seguenti tipologie: 

• acquisto di attrezzature e tecnologie per le scuole15 (dotazioni tecnologiche, laboratori 
multimediali, ecc.); 

                                                           
13

 Cfr. Circolare prot. n. AOODGAI/3760 del 31 marzo 2010. 

14
 Cfr. Circolare prot. n. AOODGAI/5683 del 20 aprile 2011. 

15
 Cfr. Circolare prot. n. AOODGAI/5685 del 20 aprile 2011. 
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• piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici16 (interventi 
per il risparmio energetico, per la messa a norma degli impianti, per aumentare l’attrattività 
e l’accessibilità degli istituti). 

 

L’azione intrapresa dal Miur in qualità di OI è stata potenziata con  il “Piano d’Azione Coesione per il 
miglioramento dei servizi pubblici collettivi al Sud” – approvato nel novembre 2011 e aggiornato nel 
maggio 2012 -, promosso dal Ministero della Coesione territoriale, dalla Commissione Europea, in 
stretta sinergia fra il MIUR, le Regioni dell’Obiettivo Convergenza, il Ministero dello Sviluppo 
Economico, il Ministero del Lavoro ed il Ministero dell’Economia, che ha offerto al Settore Istruzione 
l’opportunità di rafforzare le azioni finalizzate al miglioramento delle competenze dei giovani, al 
contrasto alla dispersione scolastica e al sostegno alla transizione dalla scuola al lavoro, garantendo 
maggiore incisività all’azione della politica aggiuntiva sostenuta con i fondi strutturali.  

Grazie alla focalizzazione delle strategie decisa con il Piano d’Azione Coesione è infatti possibile 
destinare parte delle risorse dei Programmi Operativi Regionali (POR) alla realizzazione di interventi 
rispondenti ai fabbisogni dei territori dell’Area Convergenza e coerenti con l’azione dei PON 
Istruzione e con gli interventi finanziati nell’anno 2011 attraverso le convenzioni tra ADG dei POR 
Obiettivo Convergenza e Organismo Intermedio MIUR. 

Da un lato si ripropongono azioni consolidate in grado di insistere sui fattori di criticità che tuttora 
permangono (contrasto della dispersione scolastica, innalzamento delle competenze chiave, sviluppo 
professionale degli insegnanti, ecc.), dall’altro si promuove un deciso riorientamento dei Programmi 
Operativi verso le priorità definite nei documenti comunitari relativi alla Programmazione 2014-2020, 
sperimentando interventi di carattere più innovativo e azioni anticipatorie e coerenti con “Europa 
2020”. 

Le azioni previste dal Piano di Azione Coesione, che si collocano entro i diversi Programmi Operativi 
Nazionali e Regionali, sono le seguenti: 

Intervento di supporto 
trasversale  

Azioni Programmi Fondo 

PON FSE 

7.
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1. INIZIATIVE DI RACCORDO SCUOLA-LAVORO POR FSE 

2. PERIODI DI RESIDENZA E STUDIO IN SCUOLE ALL’ESTERO POR FSE 

3. CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA. POR FSE 

4.1 NUOVE TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA POR FESR 

4.2 INTERVENTI PER GLI AMBIENTI SCOLASTICI POR FESR 

5 INNALZAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE PON FSE 

6 ORIENTAMENTO PON FSE 

 
 

                                                           
16

 Cfr. Avviso congiunto MIUR – MATTM AOODGAI/7667 del 15 giugno 2010. 
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Nelle tabelle sottostanti si riportano le disponibilità finanziarie complessive (Convenzioni 2011 e PAC) 
messe a disposizione del MIUR in qualità di Organismo Intermedio in ambito FSE e FESR a settembre 
2012. 

Le risorse finanziarie complessive messe a disposizione del MIUR a valere sui PO FSE delle regioni 
Convergenza ammontano complessivamente a € 576.125.488., suddivisi per Regione e tipologia di 
azione come da tabella seguente. 

 

Tabella 17. Risorse finanziarie messe a disposizione dalle Regioni per l’intervento OI sul FSE  

Interventi a valere sui PO Calabria Campania Puglia Sicilia 

“Procedura straordinaria per la 
programmazione dei corsi linguistici nei Paesi 
europei” – Azioni C1 e C5” (Circolare Prot.n. 

AOODGAI/5683 del 20 aprile 2011) 

6.103.860 46.311.630 40.340.962 60.000.000 

Piani integrati (Circolare Prot.n. AOODGAI/3760 

del 31 marzo 2010) 
- 

 

- 

 

40.499.036 72.000.000 

“Procedura straordinaria per la 
programmazione dei corsi linguistici nei Paesi 
europei” – Azioni C1 e C5”  (Circolare Prot.n. 

AOODGAI/6693 del 18 aprile 2012) 

42.870.000 

92.000.000 66.608.000 90.000.000 

Avviso per la "Realizzazione di prototipi di 
azioni educative in aree di grave esclusione 
sociale e culturale, anche attraverso la 
valorizzazione delle reti esistenti"”  (Circolare 

Prot.n. AOODGAI/11666 del 31 luglio 2012) 

8.000.000 

 

5.392.000 

 

6.000.000 

Totale 48.973.860 146.311.630 152.839.998 228.000.000 

 Fonte MIUR 
 

Rispetto a quanto riportato nel RAOS 2011, si segnala l’avvio di una nuova circolare per la 
realizzazione di percorsi di residenza e studio all’estero e per la realizzazione di stage in Italia e nei 
Paesi europei (Prot.n. AOODGAI/6693 del 18 aprile 2012) e l’avvio della prima fase (selezione degli 
istituti capofila) della circolare inerente la realizzazione di azioni sperimentali di contrasto alla 
dispersione scolastica in aree disagio sociale e culturale, fondate sulla valorizzazione delle reti 
territoriali esistenti (Prot.n. AOODGAI/11666 del 31 luglio 2012). 
 

Le risorse finanziarie complessive messe a disposizione del MIUR a valere sui PO FESR delle regioni 
Convergenza ammontano complessivamente a € 813.082.314, suddivisi per Regione e tipologia di 
azione come da tabella seguente. 
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Tabella 18. Risorse finanziarie messe a disposizione dalle Regioni per l’intervento OI sul FESR  

Interventi a valere sui PO Calabria Campania Puglia Sicilia 

"Acquisto di attrezzature e tecnologie per le 
scuole” (Circolare Prot.n.  AOODGA/I5685 del 

20/04/2011)  
27.504.255  74.523.022 40.000.000  80.000.000  

"Piani di interventi finalizzati alla 
riqualificazione degli edifici scolastici pubblici" 
(Avviso congiunto MIUR – MATTM 

AOODGAI/7667 del 15/06/2010) 

 
88.658.785 

  
250.000.000 

- 
       

185.347.072  
 

Procedura straordinaria "Piano di Azione 
Coesione" (Circolare Prot.n.  AOODGA/10621 del 

5 luglio 2012) 
- - 67.049.180 

Totale 116.163.040 324.523.022 40.000.000 332.396.252 

 Fonte MIUR 

 
Rispetto a quanto riportato nel RAOS 2011, si segnala l’avvio di una nuova circolare per l’acquisizione 
di dotazioni tecnologiche e la realizzazione di laboratori di settore  (Prot.n. AOODGAI/10621 del 5 

luglio 2012). 

Di seguito si restituisce l’avanzamento di progetti e impegni, suddiviso per tipologia di azione e 
ripartizione territoriale 

Tabella 17 bis. Impegni e progetti per le azioni finanziate con risorse messe a disposizione dalle 
Regioni per l’intervento OI sul FSE: ripartizione territoriale 

Azioni* 

Calabria Campania Puglia Sicilia Totale 

Progetti Impegni Progetti Impegni Progetti Impegni Progetti Impegni Progetti Impegni 

B-1 0 0 0 0 119 835.879 177 1.210.652 296 2.046.531 

B-4 0 0 0 0 91 550.786 196 1.162.141 287 1.712.926 

B-6 0 0 0 0 5 57.143 11 110.893 16 168.036 

B-7 0 0 0 0 54 419.594 94 672.526 148 1.092.120 

B-9 0 0 0 0 27 147.321 84 484.324 111 631.645 

C-1 176 25.487.866 543 67.499.672 949 84.423.232 1324 106.240.395 2.992 283.651.165 

C-4 0 0 0 0 154 1.347.988 187 1.997.408 341 3.345.396 

C-5 264 5.189.118 402 64.809.615 370 45.842.513 533 69.985.094 1.569 185.826.341 

C-6 0 0 0 0 43 472.720 55 542.670 98 1.015.389 

D-1 0 0 0 0 182 1.226.204 278 1.957.989 460 3.184.193 

F-1 0 0 0 0 68 3.316.815 301 15.347.768 369 18.664.583 

F-2 0 0 0 0 21 551.125 22 666.324 43 1.217.449 

G-1 0 0 0 0 105 3.408.117 141 6.071.464 246 9.479.581 

Totale 440 30.676.984 945 132.309.288 2.188 142.599.437 3.403 206.449.647 6.976 512.035.355 

Fonte: Gruppo di progetto Gestione della Programmazione Unitaria 2007-2013 -INDIRE. 
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Tabella 18 bis. Impegni e progetti per le azioni finanziate con risorse messe a disposizione dalle 
Regioni per l’intervento OI sul FESR: ripartizione territoriale 

Azioni* 

Calabria Campania Puglia Sicilia Totale 

Progetti Impegni Progetti Impegni Progetti Impegni Progetti Impegni Progetti Impegni 

A-1 213 6.317.571 665 18.981.656 334 9.528.044 621 20.056.004 1.833 54.883.275 

A-2 104 4.298.477 256 10.494.206 160 6.792.310 238 9.233.079 758 30.818.073 

A-4 9 175.300 33 694.805 20 479.254 42 1.104.973 104 2.454.332 

B-1.A 143 2.362.377 430 6.616.328 214 3.177.193 404 5.726.944 1.191 17.882.842 

B-1.B 141 3.942.426 517 13.085.666 244 6.083.000 434 10.711.996 1.336 33.823.089 

B-1.C 169 2.109.934 500 5.533.935 246 2.675.083 468 5.061.820 1.383 15.380.772 

B-2.A 100 4.639.004 219 9.265.282 129 5.473.383 197 8.007.070 645 27.384.739 

B-2.B 79 3.585.292 183 7.490.286 111 4.189.927 188 7.628.376 561 22.893.881 

B-3.A 3 63.216 6 92.716 8 95.137 16 175.754 33 426.822 

B-3.B 6 128.853 17 366.251 14 269.568 24 457.945 61 1.222.618 

C-1 201 35.366.727 474 82.494.989 0 0 400 80.445.775 1.075 198.427.491 

C-2 139 8.673.809 291 19.623.777 0 0 204 16.491.135 634 44.788.721 

C-3 167 19.491.364 396 53.260.265 0 0 290 43.341.085 853 116.092.714 

C-4 164 10.998.334 366 26.479.327 0 0 241 14.822.930 771 52.300.592 

C-5 132 14.008.552 327 30.150.736 0 0 231 22.807.157 690 66.966.445 

Totale 1.770 116.161.236 4.680 284.630.226 1.480 38.762.900 3.998 246.072.043 11.928 685.746.405 

Fonte: Gruppo di progetto Gestione della Programmazione Unitaria 2007-2013 -INDIRE. 
 

 

A fronte degli investimenti effettuati grazie alle risorse dei POR, nel corso del 2012 i risultati ottenuti 
sono molto confortanti.  

Di seguito si riportano i destinatari raggiunti attraverso le azioni O.I. a valere sul FSE e i progetti 
autorizzati a valere sul FESR, con riferimento al periodo novembre 2011 – settembre 2012. 
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Tabella 19. Destinatari raggiunti dalle azioni finanziate con risorse messe a disposizione dalle 
Regioni per l’intervento OI sul FSE 

 

Azioni Tipologia Destinatari 
Partecipanti novembre 
2011 – settembre 2012 

Certificati 
novembre 2011 – 
settembre 2012 

Interventi volti a migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti
17

 

B-1 POR interventi innovativi per la promozione 
delle competenze chiave 

Docenti 570 2.475 

B-4 POR interventi di formazione sulle metodologie 
per la didattica individualizzata e sulle strategie per 
il recupero del disagio 

Docenti 426 2.020 

B-6 POR interventi di formazione dei docenti  per 
l’insegnamento rivolto agli adulti 

Docenti 11 121 

B-7 POR interventi individualizzati e per l’auto-
aggiornamento del personale scolastico  

Docenti e non 
docenti 

160 927 

B-9 POR sviluppo di competenze sulla gestione 
amministrativo/contabile e di controllo e sulle 
procedure di acquisizione di beni e servizi 

Non docenti 473 845 

D-1 POR interventi di formazione rivolti ai docenti e 
al personale della scuola, sulle nuove tecnologie 
della comunicazione 

Docenti e non 
docenti 

753 3.752 

Interventi volti a migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
18

i 

C-1 POR interventi per lo sviluppo delle competenze 
chiave Studenti 29.445 11.123 

C-4 POR interventi individualizzati per promuovere 
le eccellenze Studenti -11

19
 74 

C-5 POR tirocini e stage, simulazioni aziendali, 
alternanza scuola/lavoro Studenti 20.134 7.164 

C-6 POR gemellaggi interregionali e/o transnazionali Studenti 1 83 

                                                           
17

 I dati inerenti i progetti POR riportati in questa tabella riguardano gli interventi (B1, B4, B6, B7, B9, D1) delle 
regioni Puglia (tranne la provincia di Bari) e Sicilia che pur essendo stati autorizzati all'interno del Piano 
Integrato 2010 PON  Bando 3760 del 31/03/2010 sono stati poi finanziati con i fondi POR. 

18
 I dati inerenti i progetti POR riportati in questa tabella riguardano: gli interventi (C1, C4, C5, C6) delle regioni 

Puglia (tranne la provincia di Bari) e Sicilia che pur essendo stati autorizzati all'interno del Piano Integrato 2010 
PON  Bando 3760 del 31/03/2010 sono stati poi finanziati con i fondi POR; gli interventi (C1 e C5) finanziati in 
tutte e quattro le regioni con il BANDO  5683 – 20/04/2011 (FSE) Circolare straordinaria POR; gli interventi (C1; 
C5) finanziati in tutte e quattro le regioni con il BANDO 6693 del 18/04/2012 FSE Circolare POR e con il bando 
6693 DEL 18/04/2012 FSE (POR) C5-CAMPANIA.  

19
 Il dato negativo è dovuto ad un numero di ritiri superiore rispetto alle iscrizioni: si tratta di residui di 

interventi che nel periodo considerato (1 novembre 2011 - 30 settembre 2012) sono già conclusi. 
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Azioni Tipologia Destinatari 
Partecipanti novembre 
2011 – settembre 2012 

Certificati 
novembre 2011 – 
settembre 2012 

Interventi volti a promuovere il successo scolastico le pari opportunità e l’inclusione sociale
20

 

F-1 POR interventi per promuovere il successo 
scolastico per le scuole del primo ciclo 

studenti  75 522 

adulti  44 137 

F-2 POR interventi per promuovere il successo 
scolastico per le scuole del secondo ciclo 

studenti  1 13 

adulti  0 0 

Azioni Tipologia Destinatari 
Partecipanti novembre 
2011 – settembre 2012 

Certificati 
novembre 2011 – 
settembre 2012 

Adulti partecipanti e certificati agli interventi per il miglioramento delle competenze degli adulti
21

 

G.1 POR -interventi formativi flessibili finalizzati al 
recupero dell’istruzione di base per giovani  privi di 
titolo di studio e adulti 

adulti 527 4.645 

Fonte: Gruppo di progetto Gestione della Programmazione Unitaria 2007-2013 -INDIRE. 

 

Tabella 20. Progetti presentati ed autorizzati per l’incremento delle dotazioni tecnologiche e dei 
laboratori 

 

Azioni 
Progetti autorizzati novembre 

2011 – settembre 2012 

A-1 dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del I ciclo 0 

A-1 dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del I ciclo - POR 213 

A-2 dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del II ciclo - POR 104 

A-4 dotazioni tecnologiche e laboratoriali per i Centri Territoriali Permanenti - POR 9 

B-1.A  laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle 
istituzioni scolastiche del I ciclo - Matematica e scienze - POR 142 

B-1.B laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle 
istituzioni scolastiche del I ciclo - Lingue - POR 141 

                                                           
20

 I dati inerenti i progetti POR riportati in questa tabella riguardano: gli interventi (F1, F2) delle regioni Puglia 
(tranne la provincia di Bari) e Sicilia che pur essendo stati autorizzati all'interno del Piano Integrato 2010 PON  
Bando 3760 del 31/03/2010 sono stati poi finanziati con i fondi POR. 

21
 I dati inerenti i progetti POR riportati in questa tabella riguardano gli interventi (G1) delle regioni Puglia 

(tranne la provincia di Bari) e Sicilia che pur essendo stati autorizzati all'interno del Piano Integrato 2010 PON  
Bando 3760 del 31/03/2010 sono stati poi finanziati con i fondi POR.  
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Azioni 
Progetti autorizzati novembre 

2011 – settembre 2012 

B-1.C laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle 
istituzioni scolastiche del I ciclo - Musica - POR 169 

B-2.A laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle 
istituzioni scolastiche del II ciclo - Matematica e scienze - POR 100 

B-2.B laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle 
istituzioni scolastiche del II ciclo - lingue - POR 79 

B-3.A laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base per la 
formazione dedicata agli adulti - Matematica e scienze - POR 3 

B-3.B Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base per la 
formazione dedicata agli adulti - Lingue - POR 6 

C-1  interventi per il risparmio energetico - POR 1.075 

C-2 interventi per garantire la sicurezza degli edifici scolastici - POR 634 

C-3 interventi per aumentare l’attrattività degli istituti scolastici - POR 853 

C-4 interventi per garantire l’accessibilità a tutti degli istituti scolastici - POR 771 

C-5 interventi finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative - POR 690 

Fonte: Gruppo di progetto Gestione della Programmazione Unitaria 2007-2013 -INDIRE. 
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4. CRITICITÀ E SOLUZIONI 

A fronte dei tagli operati al sistema premiale degli Obiettivi di Servizio e dei ritardi nel trasferimento 
delle risorse alle Amministrazioni beneficiarie, si segnala l’avvio del Piano di Azione e Coesione (PAC).  
Il Piano, approvato nel novembre 2011 e aggiornato nel maggio 2012, ha finora inciso sul 
potenziamento delle misure già finanziate grazie ai due PON: 

a. Azioni volte al miglioramento delle competenze di base degli studenti (italiano, 

matematica scienze, lingua straniera e nuove tecnologie) con un prolungamento 

dell’orario scolastico nelle ore pomeridiane.  

b. Azioni volte a ridurre il fenomeno della dispersione scolastica con progetti destinati 

particolarmente alle fasce più deboli della popolazione scolastica, che prevedono, tra 

l’altro l’intervento dei genitori degli allievi coinvolti.  

c. Azioni volte al miglioramento degli ambienti scolastici, con particolare riferimento 

all’efficientamento energetico delle strutture, alla messa in sicurezza e all’accessibilità 

delle stesse. 

d. Azioni finalizzate a potenziare le dotazioni tecnologiche delle scuole. 

affianca Fra le azioni del PAC (cfr. § 3.4), si segnala in particolare un nuovo intervento finalizzato a 
contenere il fenomeno dell’abbandono scolastico che prevede la realizzazione di prototipi di azioni 
integrate affidate a reti di scuole e altri attori del territorio concentrate in aree di esclusione sociale e 
culturale particolarmente grave. Quest’ultima azione prevede un  impegno finanziario di 
24.900.000,00 Euro e la durata di due anni scolastici. In proposito il Ministero della Pubblica 
Istruzione ha emanato la Circolare n. 11666 del 31/07/2012.  

E’ stata altresì emanata la Circolare n. 16621 del 5/07/2012 – avente ad oggetto il finanziamento di 
dotazioni tecnologiche e laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave per 
sostenere l’attuazione dell’agenda digitale prevista dal PAC. 

 

5. L’AGGIORNAMENTO DELLA STRATEGIA  

Le azioni realizzate nel 2012 risultano essere allineate con la strategia già definita che resta 
valida alla luce della permanenza degli elementi che hanno contribuito alla sua definizione. 

La validità di tale strategia è stata ulteriormente confermata considerando l’impatto positivo 
dell’utilizzazione dei fondi strutturali, riscontrabile nell’evoluzione dei più importanti indicatori del 
sistema scolastico nelle regioni dell’ob. Convergenza, che ha evidenziato un trend positivo e una 
significativa riduzione dei ritardi rispetto alle regioni del Centro Nord.   

Inoltre, l’importanza e la centralità del settore istruzione, nell’ambito delle politiche di 
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sviluppo, è stata sottolineata dagli impegni assunti dal Governo nella lettera inviata dal Presidente 
del Consiglio dei Ministri Italiano al Presidente della Commissione Europea Barroso e al Presidente 
del Consiglio Europeo Van Rompy, del 26 ottobre 2011 e ribaditi dalla dichiarazione del Vertice Euro, 
anch’essa del 26 ottobre 2011,  in cui si è sottolinea l’importanza di una più forte concentrazione dei 
Programmi sugli investimenti maggiormente in grado di rilanciare la competitività e la crescita del 
Paese, intervenendo sul potenziale non utilizzato nel Sud, e su un più stringente orientamento delle 
azioni ai risultati con particolare riguardo ai seguenti settori: istruzione, banda larga, ferrovie, nuova 
occupazione. Relativamente al settore istruzione, è stata evidenziata l’importanza della promozione 
e valorizzazione del capitale umano attraverso l’accountability delle singole scuole che verrà 
accresciuta (sulla base delle prove INVALSI), attraverso la definizione, per l’anno scolastico 2012-13, 
di un programma di ristrutturazione per quelle con risultati insoddisfacenti, oltre che dalla 
valorizzazione del ruolo dei docenti, in linea con quanto previsto dai PON Istruzione. 

 
In coerenza con quanto sopra riportato si evidenzia come l’azione congiunta dei due PON 

Istruzione sia proseguita, anche nel corso del periodo di riferimento considerato, nella gestione e 
attuazione di alcune significative azioni finalizzate al raggiungimento degli Obiettivi di Servizio e 
all’innalzamento della qualità complessiva del sistema istruzione. In particolare ci si riferisce ai 
Progetti nazionali sull’apprendimento delle scienze e delle lingue straniere, che si sono aggiunti agli 
altri già avviati nei precedenti anni e ai progetti relativi al miglioramento della sicurezza e della 
qualità degli edifici scolastici. 

 
Nell’ottica di proseguire sulla scia segnata in questi anni, il MIUR al fine di sostenere sempre di 

più la diminuzione del differenziale, tra le Regioni del Centro Nord e le Regioni del Mezzogiorno, 
relativo alla percentuale di giovani che abbandonano prematuramente gli studi, intende finanziare, 
grazie ai fondi provenienti dal sistema premiale degli Obiettivi di Servizio, prototipi di azioni integrate 
svolte da reti di scuole e da altri attori del territorio finalizzate a contrastare il fallimento formativo 
precoce in aree di esclusione sociale e culturale particolarmente grave, comprese nei territori delle 
Regioni del Mezzogiorno non appartenenti all’Obiettivo Convergenza.  

 



 

 

 

 

 

 


