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Prot. n. AOODRPU/9836                                  Bari, 03 novembre 2010 
 

Ai Dirigenti  
degli istituti comprensivi e delle scuole 
secondarie di 1° grado 
selezionate per il PQM 2010/11 
LORO SEDI 

E p.c. 
Al M.I.U.R. 
Dipartimento per la Programmazione 
Direzione Generale per gli Affari Internazionali 
– Ufficio IV - ROMA 
e.mail loredana.boeti@istruzione.it;      

dgcult.div4@istruzione.it 
 
Ai Dirigenti 
degli ambiti territoriali 
dell’USR Puglia 
LORO SEDI 
  
Ai Dirigenti  
degli istituti comprensivi e delle scuole 
secondarie di 1° grado 
della regione Puglia 
LORO SEDI 
 
All’ANSAS 
FIRENZE 
e.mail: f.storai@indire.it; s.turazza@indire.it 
 
Al sito web - NDG 

 
Oggetto: Progetto Nazionale “QUALITA' E MERITO” (PQM) anno scolastico 2010/11. Seminari 

regionali per i docenti-tutor di istituto. 
 

Si rende noto che l’Autorità di Gestione dei PON, con nota prot. n. AOODGAI/12731 del 
28/10/2010, ha comunicato l’organizzazione delle iniziative di formazione a cui obbligatoriamente devono 
partecipare i docenti individuati in qualità di tutor di istituto nelle scuole attuatrici del progetto PQM 
nel corrente anno scolastico. 

I seminari programmati sul territorio regionale seguiranno il seguente calendario: 
- 16/11/2010 – città Bari – per gli istituti delle province di Bari e Foggia (compresa la prov. Bt); 
- 17/11/2010 – città Brindisi - per gli istituti delle province di Brindisi, Lecce e Taranto. 
Indicazioni più dettagliate in merito alle sedi di effettivo svolgimento dei seminari saranno oggetto 

di successiva comunicazione. 
Con l’occasione si richiama l’attenzione sull’allegata nota ministeriale, prot. n. 12841 del 

02/11/2010, con la quale l’Amministrazione informa della proroga dei termini, al 08/11/2010, per l’invio 
dei dati relativi alle prove di ingresso Invalsi somministrate  nelle classi prime delle scuole partecipanti.   
 Considerata la rilevanza dell’iniziativa si invita ad assicurare la corretta applicazione delle 
operazioni richiamate. 

             Il Dirigente 
      f.to  Ruggiero Francavilla     


