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Prot. n. AOODRPU/323      Bari, 17  gennaio  2012 

Il dirigente: dott. C. Nappi  
Ai Dirigenti  
delle istituzioni scolastiche statali  
di ogni ordine e grado  
della regione  Puglia 
LORO SEDI 

E,p.c. 
Al MIUR – Direzione Generale A.I. 
Ufficio IV – A.d.G. PON 
ROMA 
c.a. dott.ssa Annamaria Leuzzi 
 
Al Formez PA 
Viale Marx 15 
00137 ROMA 
c.a. dott.ssa Elena Tropeano 
(e-mail: etropeano@formez.it) 
 
Ai Dirigenti  
degli Ambiti Territoriali dell’USR  
nella regione  Puglia 
LORO SEDI 
 
Al sito web - NDG 

 
Oggetto: Programma Operativo Nazionale FSE 2007-2013 “Competenze per lo Sviluppo” - Asse II 

“Capacità Istituzionale” Obiettivo - Azione H “Migliorare la governance e la valutazione 
del sistema scolastico” - Intervento formativo destinato ai Dirigenti scolastici e ai Direttori 
SGA. Rilevazione disponibilità. 

 
Con la nota prot. n. AOODGAI/11527 del 13/10/2011 (all. 1) l’Autorità di Gestione del 

PON a titolarità del MIUR ha informato circa l’organizzazione di specifici percorsi di formazione, 
nell’ambito dell’Obiettivo/azione indicato in oggetto, destinati a Dirigenti scolastici, Direttori dei 
Servizi Generali ed Amministrativi nonché al personale dell’Amministrazione scolastica centrale e 
periferica. I percorsi formativi saranno curati dal FormezPA, Ente in house del Dipartimento della 
Funzione Pubblica, in attuazione di un apposito accordo stipulato in data 21/12/2010.  

Tra i quattro ambiti tematici illustrati nella precitata nota ministeriale, uno specifico dal 
titolo “Sviluppo delle competenze dei Dirigenti Scolastici e dei DSGA nella programmazione e 
gestione di attività e progetti formazione e social networking” è rivolto esclusivamente ai Dirigenti 
scolastici e ai Direttori SGA. 
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Il percorso formativo si svilupperà in tre differenti modalità prevedendo attività d’aula, 
attività seminariali ed azioni di e-learning/networking come definito nella medesima 
comunicazione ministeriale. 

In particolare l’attività formativa d’aula si realizzerà, presumibilmente, in un percorso di 
10 incontri della durata di 4 ore ciascuno, per complessive 40 ore di attività in presenza.  

È opportuno precisare che gli interessati potranno partecipare alle attività anche in misura 
minore, rispetto al monte ore totale, con il limite minimo di due moduli formativi, tra quelli di 
seguito indicati: 

Argomento 
Durata 

(h) 
Contenuti di massima 

La programmazione 
annuale delle attività 

8 
Il piano dell’offerta formativa e la programmazione delle 
risorse 
La redazione del programma annuale: ruoli, struttura, contenuti 

La gestione del 
programma annuale e il 

conto consuntivo 
12 

La gestione amministrativo-contabile nel passaggio dal 
centralismo al sistema delle autonomie 
La gestione amministrativa e contabile del personale  
La rendicontazione: processo, attori e attività 

L’attività negoziale 12 

Il d.lgs. 163/06 nel testo vigente (Codice degli appalti) 
La normativa comunitaria e gli ambiti di applicazione dettati 
dal D.I. 44/01 
Le procedure di affidamento 
Progettazione ed attuazione di un opera pubblica: fasi, ruoli e 
responsabilità degli organi delle istituzioni scolastiche  
Gli interventi per la riqualificazione degli edifici pubblici 
scolastici: il PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” e gli 
accordi tra pubbliche amministrazioni (artt. 15 e 11 l. 241/90): 
ruoli e responsabilità dell’istituzione scolastica e dell’ente 
locale 

I controlli 8 

Il sistema dei controlli interni dopo il d.lgs. 150/2009 e sua 
applicabilità nelle istituzioni scolastiche 
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile 
Il controllo di gestione nelle scuole dell’autonomia  
I controlli esterni della Corte dei conti sulle istituzioni 
scolastiche 

Si sottolinea che, nella fase di attuazione iniziale, sarà data priorità al personale in servizio 
presso le istituzioni scolastiche autorizzate alla realizzazione dei progetti di cui all’Avviso 
congiunto MIUR/MATT prot. n. AOODGAI/6776 del 15/06/2010, PON-FESR Obiettivo C (all. 2).  

Tanto premesso, lo scrivente Ufficio, in virtù degli accordi intercorsi con i rappresentanti 
di FormezPA in occasione dell’incontro svoltosi il giorno 7/12/2011, intende acquisire la 
disponibilità dei dirigenti scolastici e DSGA a partecipare all’iniziativa in argomento che sarà 
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avviata in linea di massima nel mese di febbraio 2012. La rilevazione consentirà di pianificare 
correttamente il numero dei percorsi formativi da attivare nonché l’individuazione degli istituti 
presidio per la formazione. 

A tal fine sul sito www.usrp.it – sezione scuole – è disponibile la scheda di rilevazione on-
line, che sarà attiva dal 24  al 31 gennaio 2011 con la quale le istituzioni scolastiche potranno 
segnalare la partecipazione: 

- del Dirigente scolastico. Nel caso in cui lo stesso non opti per il percorso formativo 
completo, potrà essere segnalato il nominativo di un suo delegato, per i moduli non opzionati; 

- del Dsga, ovvero di un altro nominativo, come indicato al punto precedente .  
Si precisa che non saranno acquisite disponibilità inviate con modalità diverse (fax, e-

mail, …) da quella prevista dalla presente nota. 
Per completa informazione, sull’intero progetto denominato “ForMIUR”, si allega alla 

presente la brochure informativa (all. 3) predisposta dal FormezPA. 
La presente nota è pubblicata sul sito web di questa Direzione Generale 

(www.pugliausr.it). 
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti.   

 
                   IL DIRETTORE GENERALE  
                    F.to       Lucrezia Stellacci 

           


