
 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

UFFICIO  III - Politiche formative e rete scolastica 

 
Prot. n. AOODRPU/11750      Bari, 20 dicembre 2010 
Il dirigente reggente: Ruggiero Francavilla    

Ai Dirigenti  
delle istituzioni scolastiche statali  
di ogni ordine e grado della regione Puglia  
LORO SEDI  
 

E p.c.    
 Al M.I.U.R.  
Direzione Generale per gli Affari Internazionali  
Ufficio IV   
Roma 
(c.a. dott.ssa A. Leuzzi) 
 
Al Dirigente 
Ufficio V 
SEDE 
 
Ai Dirigenti  
degli Ambiti territoriali dell’USR Puglia 
LORO SEDI 
 
Ai Referenti dei Fondi Strutturali Europei  
degli ambiti territoriali dell’USR Puglia 
LORO SEDI 
 
Al sito web - NDG 

         
OGGETTO: Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013- PON “Competenze per lo Sviluppo” 

FSE-2007-IT-05 1 PO 007. Strumenti interni di valutazione dell’efficacia degli 
interventi C ed F del Piano Integrato FSE 2010/11: Schede di valutazione degli 
apprendimenti a inizio e a completamento degli interventi – Valutazioni degli esiti 
e certificazioni esterne 
 
Si richiama l’attenzione sulla nota ministeriale prot. n. AOODGAI/14410 del 06 

dicembre u.s., pari oggetto, che per completezza di informazione si allega alla presente. 
Nell’evidenziare la rilevanza delle azioni proposte dalla predetta nota, alla cui lettura si 

rimanda, giova sottolineare il carattere di sistematicità con cui dovranno essere svolte le operazioni 
di valutazione degli apprendimenti degli alunni, con l’ausilio degli strumenti interni e/o esterni, di 
cui ciascuna istituzione scolastica dispone sia per mezzo dell’apposita piattaforma di “Gestione 
degli Interventi” del PON sia attraverso le forme di certificazione esterna attivate in funzione di 
quegli obiettivi/azioni che lo consentono. 

Il valore aggiunto, tuttavia, non è rappresentato tanto da una corretta e formale 
applicazione delle operazioni di valutazione richiamate, quanto dall’integrare e confrontare i 
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risultati acquisiti dagli alunni nei percorsi PON-FSE con quelli riscontrabili dalle prove del  
Servizio Nazionale di Valutazione (SNV), curato dall’Invalsi, per valutarne le ricadute in termini di 
miglioramento dei livelli di apprendimento. 

Si sottolinea, infine, che, come precisato dalla nota ministeriale in argomento, “Sia la 
compilazione delle schede di valutazione (in fase iniziale e a completamento) che le certificazioni 
esterne a conclusione dei percorsi di lingue e sulle ICT, almeno per il ciclo secondario, verranno 
rese obbligatorie dal prossimo anno scolastico, 2011/2012”.   

Ciò posto, lo scrivente Ufficio, al fine di rilevare le eventuali buone pratiche già messe 
in campo dalle istituzioni scolastiche sull’argomento, promuove un monitoraggio a cui ciascun 
istituto può partecipare facoltativamente segnalando progetti e/o azioni stabilizzate e degne di 
considerazione per: il numero degli alunni coinvolti, la sistematicità applicata con cadenza annuale, 
il collegamento con la progettazione formativa PON e/o POF, il coinvolgimento degli organi 
collegiali e delle famiglie.    

Le informazioni e la documentazione eventualmente prodotta, anche in formato 
digitale, rappresentate sinteticamente per mezzo dell’allegata scheda, potranno essere trasmesse allo 
scrivente Ufficio fino al 20 gennaio 2011. 

 
Considerata la rilevanza dell’iniziativa, si invitano i dirigenti scolastici a dare massima 

diffusione alla presente tra il personale di competenza, con particolare sensibilizzazione e 
coinvolgimento del referente per la valutazione dei PON. 

Cordiali saluti  
  

 
              IL DIRETTORE GENERALE 
      F.TO LUCREZIA STELLACCI 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


