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Introduzione 

 

Premessa 

 

Il rapporto di monitoraggio 2010/2011 a cura dell’Ufficio PON dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 

dell'Autonomia Scolastica (ANSAS) ha come obiettivo principale l’analisi dello stato di avanzamento dei 

due Programmi Operativi Nazionali (PON) Competenze per lo Sviluppo e Ambienti per l’Apprendimento1.  

Il rapporto sintetizza attività di monitoraggio, elaborate attraverso il Sistema informativo per la 

“Gestione della Programmazione Unitaria 2007-2013” (SI 2007-20132), che hanno permesso di 

documentare e misurare, in tempo reale, l’andamento quantitativo e qualitativo dei progetti e i risultati 

raggiunti, garantendo, attraverso funzioni di auto-osservazione e auto-controllo, un miglioramento 

continuo e un condizionamento dei comportamenti dei beneficiari dei Programmi.  

Le tipologie di monitoraggio presentate in questo rapporto sono tre: finanziaria, fisica e procedurale. La 

prima è a cura del Servizio di Assistenza Tecnica e gestionale per l’attuazione, monitoraggio e 

sorveglianza dei Programmi PON FESR Ambienti per l’Apprendimento e PON FSE Competenze per lo 

Sviluppo 2007-2013 e consiste nel controllo dei dati finanziari della spesa effettivamente sostenuta dai 

beneficiari finali. La seconda e la terza, a cura di ANSAS, si riferiscono rispettivamente al controllo dei 

dati fisici di ogni progetto, aggregati in base a una griglia di indicatori, e al controllo previsto per tutti i 

PON e i POR fino alla fase di attivazione dei progetti, attraverso la definizione di schede di rilevazione e 

modelli di aggregazione dei dati3.  

 

Il termine monitoraggio viene qui utilizzato in un orizzonte semantico più ampio: esso diviene strumento 

conoscitivo, che non assume solamente finalità di controllo, ma permette di migliorare la capacità 

decisionale, la scelta degli interventi, la sostenibilità delle azioni, l’efficacia delle iniziative da attuare, 

l’efficienza degli investimenti da fare, la trasparenza, la partecipazione e la condivisione4 di tutti gli 

attori dei Programmi. Designa, in altre parole, un insieme di azioni di governance per documentare e 

gestire l’attuazione dei PON al fine di misurare i cambiamenti, intercettare e approfondire istanze e 

nuovi bisogni conoscitivi.  

Il monitoraggio così concepito è inteso come un processo basato sulla “definizione, selezione ed uso di 

indicatori” che rappresentano strumenti di interpretazione necessari al fine di comprendere fattori ed 

aspetti utili ad orientare i processi decisionali. Gli indicatori europei di realizzazione utilizzati per il 

                                                 
1 I due Programmi Operativi Nazionali sono finanziati rispettivamente dai fondi FSE e FESR. 
2 Sistema di monitoraggio integrato con le nuove tecnologie ed in ambiente Web, sviluppato da ANSAS. 
3 Dalla voce “monitoraggio”, del Sito Web del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per lo Sviluppo e 

la Coesione Economia, http://www.dps.tesoro.it/qcs/qcs_monitoraggio.asp#cri . 
4 Paolo Pileri, Gli indicatori come strumento di applicazione e monitoraggio delle politiche per la mobilità 

sostenibile, http://www.osimos.it/uploads/assets//indicatori.pdf pagina 5, sito consultato il 20/04/2011 

http://www.dps.tesoro.it/qcs/qcs_monitoraggio.asp#cri
http://www.osimos.it/uploads/assets/indicatori.pdf
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presente rapporto permettono di monitorare sia l’avanzamento dei progetti secondo benchmark 

europei, in modo da rispondere alle esigenze conoscitive della Commissione Europea e dei diversi 

stakeholder, sia lo stato di realizzazione dei progetti e il tasso di copertura dell’utenza e delle scuole del 

territorio: si tratta pertanto di indicatori di avanzamento fisico (tassi di copertura) e di avanzamento 

procedurale (tasso di riuscita attuativa, di domanda espressa, di efficienza attuativa, di mortalità)  

L’unità di riferimento di questo monitoraggio è il progetto, identificato da un codice di progetto 

nazionale che richiama il fondo di finanziamento e l’obiettivo azione5. Ogni progetto si articola in 

interventi formativi (per i quali sono registrati le anagrafiche dei corsisti, dei docenti, dei tutor e le 

attività didattiche e organizzative) e in interventi infrastrutturali. 

 

 

                                                 
5
 Ad esempio C-1-FSE-2010-1287 è il codice di progetto nazionale che identifica tutti gli interventi 

dell’obiettivo/azione C1, presentati e autorizzati nell’ambito del Piano Integrato 2010, dell’istituto scolastico CD 

GIOVANNI XXIII. 
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Strategia operativa e principali priorità dei Programmi Operativi Nazionali: breve sintesi 

 

Il presente rapporto di monitoraggio 2010/2011 prende in esame il Programma Operativo Nazionale 

(PON) Ambienti per l’apprendimento (finanziato dal fondo FESR) che ha come scopo nell’ASSE I di 

promuovere e sviluppare la Società dell’informazione e della conoscenza nel sistema scolastico e 

nell’ASSE II di promuovere l’efficienza energetica e ridurre gli ostacoli materiali e immateriali che 

limitano l’ottimizzazione del sistema scolastico. Il PON FESR, insieme al PON Competenze per lo 

Sviluppo (finanziato dal fondo FSE), che si riferisce agli Interventi sulla formazione per migliorare le 

competenze degli studenti, degli adulti e del personale della scuola6, costituisce uno degli strumenti di 

pianificazione elaborati dalle Amministrazioni di ogni Stato membro dell’Unione Europea, per declinare 

e raggiungere gli obiettivi indicati dal Quadro Strategico Nazionale (QSN) che sono articolati in assi, 

obiettivi specifici ed azioni. La strategia operativa dei due Programmi Operativi Nazionali è fondata su 

due impatti prioritari: 

1. più elevate e più diffuse competenze e capacità di apprendimento di giovani e adulti, 

da raggiungere in coerenza con la strategia della politica ordinaria per l’istruzione -

potenziamento dell’autonomia, estensione dell’obbligo a 16 anni e definizione di 

livelli degli apprendimenti nell’area dell’istruzione secondaria di primo grado e del 

biennio dell’istruzione di secondo grado, la cui organizzazione dovrebbe contemplare 

le tre aree dei licei, dell’istruzione tecnica e di quella professionale, riorganizzazione 

e rafforzamento dei Centri per l’educazione degli adulti; 

2. maggiore attrattività della scuola anche in termini di ambienti ben attrezzati per la 

didattica, sicuri e accoglienti, per contrastare gli abbandoni precoci e attenuare gli 

effetti di quei fattori di contesto, interni ed esterni alla scuola, che influiscono su 

motivazioni, impegno e aspettative dei giovani e delle loro famiglie7. 

 

Queste priorità si declinano con intensità e con modalità diverse, specifiche per le macro-aree 

geografiche Centro-Nord e Sud, e in relazione agli obiettivi comunitari di riferimento:  

 Obiettivo convergenza, rivolto al rafforzamento della coesione economica e 

sociale dell’Unione Europea (che sostituisce l’ex Obiettivo 1), per le regioni in 

ritardo di sviluppo (Reddito Nazionale Lordo, RNL, inferiore al 75% della 

media comunitaria), queste aree erano identificate come Obiettivo1 nella 

precedente Programmazione 2000-2006; 

 Obiettivo competitività regionale e occupazione, che si abbina all’obiettivo 

della creazione di occupazione stabile, per le regioni impegnate nel 

                                                 
6
 I Fondi Strutturali Europei costituiscono i principali strumenti finanziari con cui l’Unione Europea persegue gli obiettivi 

della politica regionale e di coesione. La programmazione dei Fondi Strutturali Europei è a titolarità del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). 
7
 Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013, Edizione 

2009, pag. 12. 
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rafforzamento dei fattori di stabilità socio economica (nella precedente 

programmazione 2000-2006 aree identificate come obiettivo 2 e 3); 

 Obiettivo cooperazione territoriale che mira a rafforzare la cooperazione 

transfrontaliera, transnazionale e interregionale, promuovendo la ricerca di 

soluzioni congiunte a problemi comuni tra le autorità confinanti, come lo 

sviluppo urbano, rurale e costiero e la creazione di relazioni economiche e di 

reti di Piccole e Medie Imprese8. 

 

Il presente rapporto di monitoraggio si concentra esclusivamente sulle regioni italiane interessate 

all’Obiettivo Convergenza: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.  

 

Fig. 1 

 

                                                 
8
 Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013, Edizione 

2009, pagina 7. 
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Sistema Informativo per la Gestione della Programmazione Unitaria 2007-2013 

 

 

Fig. 2 

 

 

Per l’attuazione dei Programmi Operativi Nazionali (finanziati dai Fondi FSE e FESR), l’Autorità di 

Gestione ha deciso di avvalersi di due sistemi informativi, sviluppati in modo sinergico e in grado di 

scambiarsi quotidianamente e reciprocamente informazioni: il primo, progettato dal SIDI, che si 

interfaccia con IGRUE ed è sede della valutazione e della gestione finanziaria dei progetti, documenta le 

attività finanziarie; mentre il secondo, progettato e gestito dall’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 

dell’Autonomia Scolastica (ANSAS), si configura come un ambiente di governance online per le attività 

didattiche ed organizzative dei PON. Tale Sistema informativo per la “Gestione della Programmazione 

Unitaria 2007-2013” (SI 2007-2013), è sviluppato in continuità con l’esperienza maturata nella 

piattaforma “GestioneProgetti PON Scuola”, utilizzata per la gestione e la documentazione dei progetti 

PON delle annualità 2005 e 2006 e garantisce, in tempo reale, coinvolgendo tutti i soggetti 

partecipanti, la programmazione e la gestione delle attività, l’erogazione dei fondi, il monitoraggio, il 

controllo e il trasferimento dei dati all’Unione Europea.  

 

Il SI 2007-2013 è un ambiente online che si configura come  

• un’area di condivisione nella quale attori, operatori e corsisti, che lavorano 

contemporaneamente, si scambiano informazioni per la gestione comune di un processo e per 

il raggiungimento di un obiettivo/risultato; 

• un sistema di raccolta dati “flessibile” che evolve continuamente, in modo da adattarsi alle 

necessità del contesto: c’è un maggiore collegamento tra la trasformazione della realtà e la 

trasformazione degli strumenti di osservazione veicolati dalle nuove tecnologie;  

• un’area di documentazione completa e diversificata per tipologia e profili. 
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Il SI 2007-2013 permette inoltre un’efficace comunicazione tra l’Autorità di Gestione e le scuole, 

coordina e facilita la partecipazione dei beneficiari dei PON FSE e FESR, documenta le attività 

realizzate, nonché il monitoraggio dell’attuazione di entrambi i PON secondo i vincoli imposti dalla 

Unione Europea.   

I beneficiari dei due Programmi Operativi Nazionali (FSE e FESR) che utilizzano il SI 2007-2013 per 

rispondere a bandi online di progettazione e realizzazione di interventi formativi e interventi 

infrastrutturali sono le istituzioni scolastiche.  

Tutte le scuole del I e II ciclo ed i CTP, che sono beneficiari dei PON FSE e FESR, hanno accesso al 

Sistema informativo SI 2007-2013 e possono partecipare alla programmazione unitaria. 
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Strumenti metodologici e struttura del rapporto 

 

Le analisi statistiche e le elaborazioni fornite nel presente rapporto di monitoraggio, relative alle Regioni 

dell’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), costituiscono un importante punto di 

riferimento per contestualizzare e monitorare l’andamento del PON Ambienti per l’apprendimento.  

L’attività di elaborazione dei dati statistici è, infatti, finalizzata alla descrizione, all’analisi, 

all’interpretazione e alla sintesi dei dati quantitativi e qualitativi che vengono inseriti nel Sistema 

Informativo per la Gestione della Programmazione Unitaria 2007-2013.  

 

Le scelte delle tecniche statistiche da applicare ai dati viene effettuata dal gruppo di lavoro dell’Ufficio 

PON di ANSAS, che ha curato il presente rapporto, in base ad un piano di osservazione e di rilevazione e 

al tipo di dati e variabili da trattare. Il rapporto di monitoraggio presenta elaborazioni quantitative, sia 

con ripartizioni per macro-tipologie sia in forma cumulata (relative per esempio a progetti presentati, 

autorizzati e chiusi e numero di interventi presentati, autorizzati, revocati, avviati e chiusi). Queste 

indagini aiuteranno a contestualizzare i dati statistici rilevati e a sviluppare domande rilevanti e 

appropriate al fine di ri-orientare e approfondire nuovi disegni di ricerca che saranno oggetto di 

successive pubblicazioni curate dall’Ufficio PON di ANSAS. 

 

Tutte le elaborazioni presentate sono state condotte usando i packages di analisi statistica SPSS© e 

SAS©. 

 

I dati sulle scuole che hanno partecipato al PON Ambienti per l’apprendimento sono aggiornati al 

31/12/20109, si riferiscono a tutti i bandi mono-obiettivo e pluri-obiettivo e sono presentati in modo 

cumulato (relativo, cioè, a tutte e tre le annualità PON) e per l’annualità 2010. Si tratta dunque della 

fotografia di processi dinamici: se per poter fornire dati è necessario “fermare” le estrazioni ad una data 

definita è importante tener presente che si tratta di interventi e progetti che si strutturano su un 

periodo temporale più ampio e che alcuni tassi possono risentire di questo fattore (ad esempio la 

riuscita attuativa sarà più bassa per gli interventi messi a bando più recentemente). 

 

Il rapporto è organizzato in due parti: la prima si occupa dello stato di attuazione del Programma al 

31/12/2010, mentre la seconda fornisce alcuni approfondimenti specifici.  

 

Il rapporto è organizzato in tre capitoli; nel primo, viene presentato l’avanzamento finanziario10 e fisico: 

le elaborazioni fornite si riferiscono ai progetti realizzati e alle scuole coinvolte. Sono stati inseriti anche 

                                                 
9 Nelle diciture delle tabelle e dei grafici si è sempre indicato come anno di partenza 2007: il riferimento è 

evidentemente al settembre di tale anno. 
10

 Questa sezione è a cura del Servizio di Assistenza Tecnica e gestionale per l’attuazione, monitoraggio e sorveglianza 
dei Programmi PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento” e PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” 2007-2013. 
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gli indici di intensità di partecipazione al Programma (per area geografica) e le relative rappresentazioni 

cartografiche, volte ad evidenziare eventuali aree di maggiore/minore partecipazione.  

 

Il secondo capitolo è invece dedicato alla sola annualità 2010 e contiene le medesime analisi prodotte 

nel primo capitolo, riferite solo al periodo compreso tra il 1/1/2010 e il 31/12/2010.  

 

Il terzo capitolo contiene un focus dedicato agli interventi previsti nell’ambito dell’Asse II Qualità degli 

ambienti scolastici, Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale Ambienti per l’apprendimento 

2007-2013 (di seguito PON) a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

(MIUR) e nell’ambito dell’Asse II Efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema energetico, Linea di 

attività 2.2 Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad 

uso pubblico del Programma Operativo Interregionale Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-

2013 (di seguito POIN Energia), per cui il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

- Direzione per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia (MATTM – DG SEC) svolge il ruolo di 

Organismo Intermedio. 

 

Entrambi i Programmi sono finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 

 

L’Asse II del PON Ambienti per l’apprendimenti, Obiettivo C, riguarda la Qualità degli ambienti scolastici 

e finanzia progetti finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici in relazione all’efficienza 

energetica, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla 

dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell’attrattività degli spazi negli Istituti di istruzione 

statali del Primo e del Secondo Ciclo, per il triennio 2010-2013. 

 

L’Asse II, Linea di attività 2.2 Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche 

pubbliche o ad uso pubblico del POIN Energia finanzia gli interventi di efficientamento energetico di 

edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico aventi carattere esemplare e dimostrativo ed 

un elevato grado di replicabilità a livello nazionale. 

Sono presentati, oltre ai dati di contesto (numero di scuole e di edifici con certificazioni ISO 9001, 

EMAS, ECOLABEL, etc…) e ai dati sugli edifici oggetto della richiesta di finanziamento, i dati sulle schede 

di autodiagnosi FESR II C e POIN.  
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Quadro sinottico degli obiettivi azione del PON Ambienti per l’apprendimento 

 

Di seguito, al fine di contestualizzare i bandi presi in esame, sono indicati gli Obiettivi/Azione dei 

Progetti di Infrastruttura – PON FESR 

 

FONDO FESR - Obiettivo Operativo: 
PROMUOVERE E SVILUPPARE LA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE E  

DELLA CONOSCENZA NEL SISTEMA SCOLASTICO 
 

A-1 DOTAZIONI TECNOLOGICHE E MULTIMEDIALI istituzioni scolastiche del I ciclo 

A-2 DOTAZIONI TECNOLOGICHE E MULTIMEDIALI istituzioni scolastiche del II ciclo 

A-3 CABLAGGIO E RETI (FESR PREGRESSI)  

A-4 DOTAZIONI TECNOLOGICHE E LABORATORIALI Centri territoriali per l’educazione permanente 

B-1 LABORATORI E STRUMENTI PER L’APPRENDIMENTO 

DELLE COMPETENZE BASE (A. MATEMATICA, B. LINGUA, 

C. MUSICA) 

istituzioni scolastiche del i ciclo 

B-2 LABORATORI E STRUMENTI PER L’APPRENDIMENTO 

DELLE COMPETENZE DI BASE (MATEMATICA E SCIENZE, 

LINGUA) 

istituzioni scolastiche del II ciclo 

B-3 LABORATORI E STRUMENTI PER L’APPRENDIMENTO 

DELLE COMPETENZE DI BASE (A. MATEMATICA E 

SCIENZE, B. LINGUE) 

Centri territoriali per l’educazione permanente 

B-4 LABORATORI DI SETTORE (A. ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE, B. ISTRUZIONE TECNICA, C. 

ISTRUZIONE ARTISTICA) 

istituzioni scolastiche del II ciclo 

B-5 DOTAZIONI TECNOLOGICHE (FESR PREGRESSI) Centri di acquisizione delle conoscenze 
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1. Lo stato di attuazione del Programma al 31 dicembre 2010 

 
1.1. L’avanzamento finanziario 

 
A dicembre 2010 gli impegni del PON FESR si attestano a 244.070.929 euro, pari al 49,28% del totale 

delle risorse programmate, mentre le risorse certificate dalle scuole raggiungono i 133.012.486 euro.  

 

L’avanzamento finanziario è quasi interamente imputabile all’Asse I Società dell’informazione e della 

conoscenza, in relazione al quale è stato impegnato il 99,22% dei 237.748.718 euro programmati. In 

particolare, l’obiettivo specifico a), volto ad Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle 

istituzioni scolastiche, registra una quota di risorse impegnate superiore a quella programmata 

(109,6%), ma anche l’obiettivo b) volto ad incrementare il numero dei laboratori per migliorare  

l’apprendimento delle competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e 

linguistiche, registra un ottimo avanzamento finanziario, evidenziando una capacità di impegno pari al 

96,5%. Nel corso dell’ultimo anno, l’Asse ha inoltre registrato un forte avanzamento dei pagamenti 

(risorse certificate dalle scuole), che hanno raggiunto il 55,08% delle risorse impegnate. 

 

L’Asse II, volto a migliorare la sostenibilità ambientale e l’innovatività delle strutture scolastiche per 

valorizzare l’offerta formativa, è stato attivato nel corso del 2010, a seguito dell’emanazione dell’avviso 

congiunto MIUR – MATTM del 15/06/2010, chiuso il 30/11/2010, per la presentazione di piani di 

interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza 

energetica, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla 

dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici. La forte risposta 

delle scuole – che hanno avanzato richieste per un importo pari a circa 1.169 milioni di euro, a fronte di 

una disponibilità dell’Asse, per l’intero periodo di programmazione, di 237.748.718 euro – ha 

evidenziato il forte fabbisogno di interventi di qualificazione e adeguamento delle infrastrutture 

scolastiche. Nel corso del 2011, a seguito della conclusione delle procedure di selezione, si prevede 

dunque un significativo avanzamento dell’Asse in termini di risorse impegnate, mentre con riferimento 

ai pagamenti l’accelerazione più significativa si avrà l’annualità successiva. 

 

L’Asse dedicato all’Assistenza tecnica registra un avanzamento del 42,27%, imputabile principalmente 

all’ob. Specifico f) Migliorare la governance e la capacità amministrativa, l’efficienza e l’efficacia delle 

strutture di governo del sistema e in  misura minore all’obiettivo g) Migliorare e sviluppare forme e 

contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del programma, degli interventi e dei suoi risultati.
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* spese effettivamente sostenute dai beneficiari 

 

 

Tab. n. 1 - Stato di avanzamento finanziario al 31 dicembre 2010 

ASSI FESR Obiettivi specifici 
Risorse 

programmate  
% 

Risorse 

impegnate  
% Pagamenti*  % 

    A PON B B/A C C/A 

ASSE I  

SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE E 

DELLA CONOSCENZA 

A) Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle 

istituzioni scolastiche 
61.814.666,68  12,48% 67.747.519 109,60% 42.865.658 69,35% 

B) Incrementare il numero dei laboratori per migliorare  

l’apprendimento delle competenze chiave, in 

particolare quelle matematiche, scientifiche e 

linguistiche 

175.934.051,32  35,52% 168.155.184 95,58% 88.094.030 50,07% 

TOTALE ASSE I   237.748.718,00  48,00% 235.902.703 99,22% 130.959.688 55,08% 

ASSE II 

QUALITA’ DEGLI AMBIENTI 

SCOLASTICI 

C) Incrementare la qualità delle infrastrutture 

scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici 

scolastici; potenziare le strutture per garantire la 

partecipazione delle persone diversamente abili e 

combattere ogni forma di discriminazione sociale, 

culturale ed economica potenziare gli impianti sportivi e 

quelli finalizzati  alla crescita culturale  degli studenti 

190.198.974,40  38,40% 

    

D) promuovere la trasformazione delle scuole in centri 

di apprendimento polifunzionali accessibili a tutti 
23.774.871,80  4,80% 

    

E) potenziare gli ambienti per la l’autoformazione e la 

formazione degli insegnanti 
23.774.871,80  4,80% 

    

TOTALE ASSE II   237.748.718,00  48,00% - - - - 

ASSE III ASSISTENZA TECNICA 

F) Migliorare la governance e la capacità 

amministrativa, l’efficienza e l’efficacia delle strutture di 

governo del sistema 

13.868.675,80  2,80% 

7.742.820 55,83% 1.826.638 13,17% 

G) Migliorare e sviluppare forme e contenuti 

dell’informazione e pubblicizzazione del programma, 

degli interventi e dei suoi risultati 

5.943.718,20  1,20% 434.406 7,31% 226.159 3,81% 

TOTALE ASSE III   19.812.394,00  4,00% 8.177.226 41,27% 2.052.798 10,36% TOTALE PON FESR 495.309.830,00  100,00% 244.079.929 49,28% 133.012.486 26,85% 
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1.2. I progetti realizzati 

 

 

Tra il 2007 e il 31 dicembre 2010 sono stati presentati 23.066 progetti, di cui 12.992 attinenti l’asse I, 

Società dell’informazione e della conoscenza, 9.729 sull’asse II, Qualità degli ambienti scolastici, 67 

sull’asse III, Assistenza tecnica e 278 per il POIN (v. tab. n. 2).  

 

Di questi 23.066 progetti, 12.438 sono stati autorizzati e 7.887 chiusi. In attesa di approvazione sono 

tutti i progetti dell’Asse II del PON e quelli relativi al POIN, relativi a due bandi aperti il 24 giugno 2010 e 

chiusi il 30 novembre 2010.  
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Tab. n. 2 - Progetti presentati, autorizzati e chiusi dal 2007 al 31 dicembre 2010 per obiettivo -azione 

Obiettivo globale 
Obiettivo 

di asse 

Obiettivo 

specifico 

Obiettivo  

azione 

Progetti 

Presentati 

Progetti 

Autorizzati 

Progetti 

Chiusi 

Migliorare 

l’accessibilità e 

l’attrattività delle 

strutture 

scolastiche per 

gli studenti e gli 

adulti 

Asse I 

Società 

dell’informazio

ne e della 

conoscenza 

Incrementare le dotazioni tecnologiche e le 

reti delle istituzioni scolastiche 

A1 1.939 1.925 1.202 

A2 2.437 1.915 1.418 

A3 5 5 3 

A4 104 103 37 

Tot. A 4.485 3.948 2.660 

Incrementare il numero dei laboratori per 

migliorare  l’apprendimento delle 

competenze chiave, in particolare quelle 

matematiche, scientifiche e linguistiche 

B1 6.142 6.094 3.843 

B2 1.406 1.390 820 

B3 123 123 44 

B4 831 815 496 

B5 5 5 5 

Tot. B 8.507 8.427 5.208 

Totale  

FESR I.1 
12.992 12.375 7.868 

Asse II  

Qualità degli 

ambienti 

scolastici 

Incrementare la qualità delle infrastrutture 

scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza 

degli edifici scolastici; potenziare le strutture 

per garantire la partecipazione delle 

persone diversamente abili e combattere 

ogni forma di discriminazione sociale, 

culturale ed economica potenziare gli 

impianti sportivi e quelli finalizzati  alla 

crescita culturale  degli studenti 

C_1 2.560 0 0 

C_2 1.593 0 0 

C_3 2.003 0 0 

C_4 1.906 0 0 

C_5 1.667 0 0 

Totale  

FESR II.1 
9.729 0 0 

Asse III 

Assistenza 

tecnica 

Migliorare la governance e la capacità 

amministrativa, l’efficienza e l’efficacia delle 

strutture di governo del sistema 

F_1 8 4 3 

F_2 0 0 0 

F_3 4 4 1 

F_4 0 0 0 

F_5 1 1 1 

F_6 1 1 0 

F_7 0 0 0 

F_8 0 0 0 

F_9 0 0 0 

Migliorare e sviluppare forme e contenuti 

dell’informazione e pubblicizzazione del 

programma, degli interventi e dei suoi 

risultati 

G_1 53 53 14 

G_2 0 0 0 

G_3 0 0 0 

G_4 0 0 0 

G_5 0 0 0 

Totale  

FESR III.1 
67 63 19 

Poin 

Promuovere l’efficienza energetica e ridurre 

gli ostacoli materiali e immateriali che 

limitano l’ottimizzazione del sistema 

2_2_0 82 0 0 

2_2_1 97 0 0 

2_2_2 99 0 0 

Totale  

FESR - 2 
278 0 0 

 TOTALE 23.066 12.438 7.887 
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Dei 23.066 progetti presentati nei tre Assi, il 32%, pari a 7.442, riguarda la Campania, 5.825 la Puglia, 

3.078 la Calabria, 6.721 la Sicilia. I progetti autorizzati sono stati 3.805 (di cui chiusi 2.380) in 

Campania, 3.228 (di cui chiusi 2.201) in Puglia, 1.597 (di cui chiusi 904) in Calabria, 3.808 (di cui 

2.402 chiusi) in Sicilia, come si evince dalla tabella n.3. 

 

Tab. n. 3 – Progetti presentati, autorizzati e chiusi dal 2007 al 32 dicembre 2010 per regione 

  Progetti presentati Progetti autorizzati Progetti chiusi Scuole attive11 

Campania 7.442 3.805 2.380 1.464 

Puglia 5.825 3.228 2.201 986 

Calabria 3.078 1.597 904 630 

Sicilia 6.721 3.808 2.402 1.267 

TOTALE 23.066 12.438 7.887 4.347 

 
Nei grafici n.1, n.2 e n. 3 sono riportate le percentuali dei progetti presentati, autorizzati e chiusi per 

regione. 

 

Graf. n.1 - Progetti presentati dal 2007 al 31 dicembre 2010. Valori percentuali, proporzione regionale. 

 

 
Graf. n.2 - Progetti autorizzati dal 2007 al 31 dicembre 2010. Valori percentuali, proporzione regionale. 

 

 

                                                 
11

 Con “scuole attive” ci si riferisce alla media delle scuole attive nel periodo 2007-2010. 
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Graf. n.3 - Progetti chiusi dal 2007 al 31 

dicembre 2010. Valori percentuali, 

proporzione regionale. 

 

 

 

 

 

 
Come mostra la tabella n.4, dall’inizio della programmazione al 31 dicembre 2010, i progetti presentati 

dalle scuole del primo ciclo sono 15.613, di cui 8.067 autorizzati e 5.069 chiusi. Le istituzioni 

scolastiche del secondo ciclo hanno invece presentato 7.064 progetti, di cui 3.983 autorizzati e 2.597 

chiusi. I centri territoriali permanenti (CTP) hanno partecipato ai bandi FESR con 389 progetti, di cui 

388 autorizzati e 221 chiusi. Nel grafico n.4 sono presentate le ripartizioni percentuali. 

 

Tab. n.4 – Progetti presentati, autorizzati e chiusi dal 2007 al 31 dicembre 2010 per ciclo di istruzione 

  Progetti presentati Progetti autorizzati Progetti chiusi Scuole attive 

1° ciclo 15.613 8.067 5.069 2913 

2° ciclo 7.064 3.983 2.597 1227 

CTP 389 388 221 207 

TOTALE 23.066 12.438 7.887 4347 
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Graf. n.4 - Progetti presentati, autorizzati, chiusi dal 2007 al 31 dicembre 2010.  

Valori percentuali, ripartizione per ciclo d’istruzione 

 

 

 
Nella tabella n.5 sono sintetizzati i dati relativi ai singoli interventi presentati, autorizzati, revocati, 

avviati e chiusi dall’inizio della programmazione al 31 dicembre 2010 per obiettivo specifico. E’ 

opportuno ricordare che ogni progetto può contenere uno o più interventi.  

Sul bando FESR I.1 - Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche - sono 

stati presentati 14.556 interventi, di cui 13.220 autorizzati e 8.663 chiusi. Sul FESR II.1 - Qualità degli 

ambienti scolastici12 - e sul FESR-2 (POIN) - Promuovere l’efficienza energetica e ridurre gli ostacoli 

materiali e immateriali che limitano l’ottimizzazione del sistema-, relativi a bandi chiusi il 31 ottobre 

2010, gli interventi presentati sono stati rispettivamente 19.051 e 871, tutti in attesa di approvazione. 

Complessivamente sono stati presentati 34.547 interventi di cui 13.284 autorizzati e 8.695 chiusi. 

Tab. n.5 -  Interventi presentati, autorizzati, revocati, avviati, chiusi per obiettivo dal 2007 al 31 dicembre 2010. 

  Interventi 

presentati 

(a) 

Interventi 

autorizzati 

(b) 

Interventi 

revocati 

(c) 

Interventi 

avviati 

(d) 

Interventi 

Chiusi 

(e) 

Obiettivo A 5.275 4.542 42 4.064 3.071 

Obiettivo B 9.281 8.678 140 7.762 5.592 

Totale FESR I.1 14.556 13.220 182 11.826 8.663 

Totale FESR II.1 19.051 0 0 0 0 

Obiettivo F 15 11 0 8 5 

Obiettivo G 54 53 1 43 27 

Totale FESR III.1 69 64 1 51 32 

Totale FESR – 2 (POIN) 871 0 0 0 0 

TOTALE 34.547 13.284 183 11.877 8.695 

 

                                                 
12

 Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; 

potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e combattere ogni forma 

di discriminazione sociale, culturale ed economica potenziare gli impianti sportivi e quelli finalizzati alla crescita 

culturale degli studenti 
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Nella tabella n. 6, facendo riferimento alle colonne della tabella n.5 ed entrando nel dettaglio dei singoli 

obiettivi-azione, sono stati calcolati quattro indicatori di avanzamento procedurale: 

 

 domanda espressa: interventi autorizzati/interventi presentati; 

 efficienza attuativa: interventi avviati/ interventi autorizzati; 

 riuscita attuativa: interventi chiusi/ interventi avviati; 

 mortalità progetti: interventi revocati/interventi autorizzati 

 

Prendiamo come esempio l’obiettivo-azione A-1 Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le 

scuole del primo ciclo: come si evince dalla tabella, il tasso di domanda espressa, calcolato dividendo 

gli interventi autorizzati per quelli presentati (moltiplicati per cento) è pari al 98,9%. L’efficienza 

attuativa, cioè il numero di interventi avviati diviso quelli autorizzati è dell’88,2%. Gli interventi chiusi 

sono invece il 69,6% di quelli avviati (riuscita attuativa). Ferma allo 0,3% la mortalità degli interventi, 

che rappresenta il numero di interventi revocati su quelli autorizzati. 

Tab. n.6 - Indicatori di avanzamento procedurale  dal 2007 al 31 dicembre 

2010 per obiettivo azione 

  

Domanda 

espressa  

(b/a) 

Efficienza 

attuativa 

 (d/b) 

Riuscita 

attuativa  

(e/d) 

Mortalità 

interventi 

(c/b) 

A_1 98,9 88,2 69,6 0,3 

A_2 75,0 91,6 83,1 1,6 

A_3 87,5 85,7 100,0 14,3 

A_4 99,2 78,5 49,0 0,0 

B_1 91,3 90,3 75,1 2,2 

B_2 98,7 87,2 66,0 0,2 

B_3 100,0 74,6 46,8 0,0 

B_4 97,4 89,8 66,8 0,7 

B_5 0,0 100,0 100,0 0,0 

F_1 26,7 100,0 75,0 0,0 

F_3 8,2 40,0 50,0 0,0 

F_5 0,8 100,0 100,0 0,0 

F_6 0,8 100,0 0,0 0,0 

G_1 43,1 81,1 62,8 1,9 
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1.3. Le scuole coinvolte 

 

Se nel paragrafo precedente l’unità di analisi sono stati i progetti e gli interventi, in questa sezione ci 

occuperemo delle singole scuole, in modo da poter analizzare la ricaduta dei progetti FESR a livello 

territoriale. Nella tabella n.7 è riportato il numero di scuole che ha avuto almeno un progetto FESR 

autorizzato dal 2007 al 31 dicembre 2010. Le scuole sono state contate una sola volta, 

indipendentemente da quale fosse il numero di progetti autorizzati; al denominatore è stata inserita la 

media di scuole attive nelle quattro annualità (2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011). Se la 

Campania è la regione con il maggior numero di scuole con un progetto autorizzato (1.229, 

corrispondenti al 32,7% del numero complessivo di scuole delle quattro regioni con almeno un progetto 

autorizzato – graf. n.5), dal grafico n.6 possiamo desumere come sia la Puglia la regione con il più alto 

tasso di partecipazione effettiva ai bandi FESR: il 93,7% delle scuole della regione ha avuto almeno un 

progetto autorizzato.  

 

 

 

 
 Graf. n. 5 -Scuole con progetti FESR autorizzati. Valori percentuali, ripartizione regionale 

 
Il tasso di partecipazione effettiva al FESR, dal 93,7% della Puglia scende all’88,6% della Sicilia. La 

Campania, che come abbiamo visto è la regione in cui si trovano quasi un terzo dei progetti totali, ha in 

                                                 
13 Il totale di scuole con progetti autorizzati (3755) differisce dal numero di scuole con progetti autorizzati indicato nel RAE 

FESR (cfr. tabella n.2 Indicatori di impatto del P.O.) in quanto depurato di un’incongruenza di sistema sul numero di 

autorizzazioni. 

Tab. n.7 - Scuole con progetti autorizzati dal 2007 al 31 dicembre 2010. Valori assoluti 

e percentuale sulle scuole attive per regione 

  V.A. Scuole attive % su scuole attive 

Campania 1.229 1464 83,9 

Puglia 924 986 93,7 

Calabria 480 630 76,2 

Sicilia 1.122 1267 88,6 

TOTALE 3.75513 4347 86,4 
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realtà un tasso di copertura maggiore solo di quello della Calabria: 83,9% contro il 76,2%. 

Complessivamente il tasso di copertura delle quattro regioni dell’Obiettivo Convergenza è dell’86,4%. 

 
Graf. n.6 - Percentuale di scuole che hanno avuto autorizzato un progetto su almeno un obiettivo FESR sul totale 

di scuole attive. Valori percentuali per regione. 

 
Nella tabella n.8 è riportato nel dettaglio il numero di scuole che, per ogni regione, ha partecipato ai 

singoli obiettivi-azione. 

Tab. n.8  - Scuole con progetti autorizzati per obiettivo-azione e regione 

dal 2007 al 31 dicembre 2010. 

    Campania Puglia Calabria Sicilia 

A_1 529 445 173 531 

A_2 343 294 152 357 

A_3 0 0 0 5 

A_4 33 23 11 36 

B_1 571 524 209 662 

B_1A 304 234 139 277 

B_1B 467 369 118 415 

B_1C 415 334 143 379 

B_2 76 88 53 77 

B_2A 194 169 90 188 

B_2B 129 107 67 132 

B_3A 7 9 5 12 

B_3B 32 21 8 29 

B_4 50 81 42 42 

B_4A 74 59 34 67 

B_4B 85 74 55 82 

B_4C 15 12 8 14 

B_5 2 0 0 3 

F_1 1 1 1 1 

F_3 1 1 1 1 

F_5 1 0 0 0 

F_6 1 0 0 0 

G_1 15 13 5 17 

Scuole attive 1.464 986 630 1.267 
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Un altro dato importante che possiamo ricavare dal sistema è il tasso di partecipazione provinciale al 

FESR, calcolato sul numero di scuole con progetti autorizzati dall’inizio della Programmazione 2007-

2013 al 31 dicembre 2010. Nella tabella n.9 sono riportati sia i valori assoluti (cioè le singole scuole) 

sia la percentuale sulle scuole attive nel periodo considerato, mentre nel grafico n.7 ne riportiamo una 

rappresentazione geografica. 

 

 

Tab. n.9  - Scuole con progetti autorizzati per regione e provincia dal 2007 al 31 dicembre 2010. 

  V.A. Scuole attive Tasso 

Campania 

  

AVELLINO 103 134 76,9 

BENEVENTO 85 100 85,4 

CASERTA 193 245 78,7 

NAPOLI 604 701 86,2 

SALERNO 244 285 85,8 

Totale 1.229 1464 83,9 

Puglia 

  

BARI 301 329 91,6 

BARLETTA - ANDRIA - TRANI 52 54 97,2 

BRINDISI 90 94 95,5 

FOGGIA 163 176 92,5 

LECCE 181 191 94,6 

TARANTO 137 142 96,3 

Totale 924 986 93,7 

Calabria 

  

CATANZARO 84 112 75,3 

COSENZA 175 237 73,8 

CROTONE 48 53 90,6 

REGGIO CALABRIA 127 168 75,8 

VIBO VALENTIA 46 61 75,4 

Totale 480 630 76,2 

Sicilia 

  

AGRIGENTO 106 122 86,9 

CALTANISSETTA 62 73 85,2 

CATANIA 226 262 86,4 

ENNA 57 64 89,8 

MESSINA 140 163 85,8 

PALERMO 257 285 90,3 

RAGUSA 70 83 84,6 

SIRACUSA 98 103 95,4 

TRAPANI 106 114 93,0 

Totale 1.122 1267 88,6 

TOTALE 3.755 4.347 86,4 

 

 



Ufficio PON – ANSAS versione del 5/5/2011 
 

23 

 

 

Graf. n.7 - Percentuale di scuole che hanno avuto autorizzato almeno un progetto su un obiettivo FESR sul totale 

di scuole attive. Valori percentuali per provincia. 
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1.4. Il contributo del programma alla promozione della società dell’informazione  

 

Relativamente all’Asse I è possibile fornire delle informazioni relativamente alle configurazioni 

acquistate dalle scuole partecipanti ai bandi FESR. 

Nelle tabelle seguenti sono riportati questi dati, suddivisi per obiettivo-azione. 

 

Nella tabella n.10 sono presentate le configurazioni acquistate dalle scuole relativamente agli obiettivi-

azione rispetto all’obiettivo specifico A, Promuovere e sviluppare la Società dell'informazione e della 

conoscenza nel sistema scolastico. 

Riepiloghiamo le azioni associate, suddivise per il ciclo a cui si rivolgono: 

A1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo 

A2 - Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del secondo ciclo 

A3- Cablaggio e reti (inclusa strumentazione wireless) 

A4- Dotazioni tecnologiche e laboratoriali per i Centri Territoriali Permanenti 

 

Tab. n.10 - Configurazioni acquistate per gli obiettivi azione A1, A2, A3, A4.  

Valori assoluti e percentuali 

 A1 A2 A3 A4 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Arredi 142 4,4 37 1,3   14 7,3 

Attrezzature di base ed infrastrutture 452 14,0  0,0    0,0 

Centro di documentazione 37 1,1 145 5,0   5 2,6 

Laboratorio/Rete locale d'aula 730 22,6 1.069 37,0 7 100 53 27,5 

Postazione mobile 357 11,1 451 15,6   22 11,4 

Postazione multimediale 681 21,1 691 23,9   40 20,7 

Postazioni di lavoro per le segreterie scolastiche 669 20,7 226 7,8   38 19,7 

Rete locale d'istituto/intranet 76 2,4 112 3,9   12 6,2 

Software 82 2,5 156 5,4   9 4,7 

TOTALE 3.226 100,0 2.887 100,0 7 100,0 193 100,0 

 

 

Dalla tabella n.11 alla tabella n.22 sono riportate le configurazioni richieste all’interno dell’obiettivo B - 

Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l'apprendimento delle competenze chiave, in 

particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche. 

Come si evince dalla tabella n.11, in cui sono mostrate le configurazioni acquistate con i progetti relativi 

all’obiettivo-azione B1 - Laboratori e strumenti per l'apprendimento delle competenze di base: 

matematica, scienze, lingue nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo, quasi la metà di esse sono 

attrezzature di base, mentre il 29,4% strumenti di misura, osservazione e per la rappresentazione 

grafica. 

 



Ufficio PON – ANSAS versione del 5/5/2011 
 

25 

 

 

 

Nelle tabelle seguenti sono riportati i dati relativi all’acquisto di configurazioni effettuati dalle istituzioni 

scolastiche del I ciclo per i seguenti obiettivi-azioni: 

B1.A - Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni scolastiche 

del I ciclo - Matematica e scienze (tab. n.12). 

B1.B - Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni scolastiche 

del I ciclo – Lingue (tab. n.13). 

B1.C - Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni scolastiche 

del I ciclo - Musica (tab. n.14). 

 

 

 

Per l’apprendimento delle competenze di base in matematica e scienze, quasi un terzo degli acquisti 

delle istituzioni scolastiche riguarda attrezzature di base e infrastrutture, il 24,3% strumenti di misura, 

osservazione e rappresentazione grafica, mentre il 22,5% attrezzature particolari, prototipi e modelli 

(tab. n.12) 

 

Tab. n.13 - Configurazioni acquistate per obiettivo azione B1B.  

Valori assoluti e percentuali 

 V.A. % 

Arredi 384 11,7 

Materiali didattici/software 701 21,4 

Postazione docente 664 20,3 

Postazioni allievo 767 23,4 

Rete didattica/Rete locale d'aula 759 23,2 

TOTALE 3.275 100,0 

 

Tab. n. 11 - Configurazioni acquistate per obiettivo azione B1.  

Valori assoluti e percentuali 

 V.A. % 

Attrezzature di base ed infrastrutture 1.550 46,7 

Attrezzature particolari, prototipi, modelli materiali 473 14,3 

Sistemi sperimentali ICT based e SW 315 9,5 

Strumenti di misura, di osservazione e per la rappresentazione grafica 977 29,4 

Altro 3 0,1 

TOTALE 3.318 100,0 

Tab. n. 12 - Configurazioni acquistate per obiettivo azione B1A.  

Valori assoluti e percentuali 

 V.A. % 

Arredi 229 13,9 

Attrezzature di base ed infrastrutture 521 31,7 

Attrezzature particolari, prototipi, modelli materiali 370 22,5 

Sistemi sperimentali ICT based e SW 122 7,4 

Strumenti di misura, di osservazione e per la rappresentazione grafica 399 24,3 

Altro 1 0,1 

TOTALE 1.642  100 

http://pon.agenziascuola.it/mon_progettazione/index.php?action=riepob&idobiettivo=12&idazione=1.C
http://pon.agenziascuola.it/mon_progettazione/index.php?action=riepob&idobiettivo=12&idazione=1.C
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Le configurazioni più richieste per implementare laboratori e strutture funzionali all’apprendimento 

delle lingue straniere nelle istituzioni del primo ciclo (tab. n.13) sono postazioni per gli allievi (23,4%), 

rete didattica e/o locale d’aula (23,2%), materiali didattici e/o software (21,4%). 

 

 

 

Più della metà degli acquisti per l’apprendimento delle discipline musicali nelle scuole del primo ciclo 

riguarda strumenti musicali, mentre poco più di un quarto (27,3%) strumentazione elettroacustica e 

informatica (tab. n.14). 

 

La tabella n.15 raccoglie gli obiettivi azione per i quali l’unica configurazione prevista era il 

laboratorio/rete locale d’aula, riportando i valori assoluti di tali richieste per obiettivo-azione. 

 

Tab. n.15 - Configurazioni acquistate per gli obiettivi azione B2, B4, B5.  

Valori assoluti e percentuali 

 B2 B4 B5 

Laboratorio/Rete locale d'aula 325 326 5 

 

Nelle due tabelle seguenti sono mostrate le configurazione acquistate dalle scuole del II ciclo: 

B2.A Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni scolastiche 

del II ciclo - Matematica e scienze (tab. n.16). 

B2.B Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni scolastiche 

del II ciclo – lingue (tab. n.17). 

 

Tab. n.16 - Configurazioni acquistate per obiettivo azione B2A.  

Valori assoluti e percentuali 

 V.A. % 

Arredi 124 10,4 

Attrezzature di base ed infrastrutture 384 32,1 

Attrezzature particolari, prototipi, modelli materiali 193 16,1 

Sistemi sperimentali ICT based e SW 166 13,9 

Strumenti di misura, di osservazione e per la rappresentazione grafica 329 27,5 

TOTALE 1.196 100,0 

 

Come le istituzioni del primo ciclo, per l’apprendimento delle competenze di base in matematica e 

scienze, anche tra gli acquisti delle istituzioni del secondo ciclo le attrezzature di base ed infrastrutture 

rappresentano quasi un terzo delle configurazioni acquistate, mentre gli strumenti di misura, 

osservazione e per la rappresentazione grafica costituiscono il 27,5% del totale (tab. n.16). 

Tab. n.14 - Configurazioni acquistate per obiettivo azione B1C.  

Valori assoluti e percentuali 

 V.A. % 

Altre attrezzature 182 8,3 

Arredi 149 6,8 

Attrezzature di base ed infrastrutture 138 6,3 

Rete didattica/Rete locale d'aula 1 0,0 

Strumentazione elettroacustica e informatica 596 27,3 

Strumenti musicali 1.117 51,2 

TOTALE 2.183 100,0 
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Rete didattica e/o locale d’aula, postazioni allievo e postazioni docente sono i tipi di configurazione più 

richiesti per l’apprendimento nelle lingue straniere da parte degli istituti del secondo ciclo (tab. n.17). 

L’obiettivo-azione B3 si rivolge alla formazione degli adulti. In particolare le tabelle che seguono 

illustrano le configurazioni acquistate all’interno degli obiettivi specifici: 

 B3.A Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base per la formazione 

dedicata agli adulti - Matematica e scienze (tab. n.18). 

 B3.B Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base per la formazione 

dedicata agli adulti – Lingue (tab. n.19). 

 

Tab. n. 18 - Configurazioni acquistate per obiettivo azione B3A.  

Valori assoluti e percentuali 

 V.A. % 

Arredi 6 11,8 

Attrezzature di base ed infrastrutture 12 23,5 

Attrezzature particolari, prototipi, modelli materiali 12 23,5 

Sistemi sperimentali ICT based e SW 6 11,8 

Strumenti di misura, di osservazione e per la rappresentazione grafica 15 29,4 

TOTALE 51 100,0 

 

Le istituzioni scolastiche che si occupano di formazione degli adulti, relativamente all’apprendimento 

delle competenze di base in matematica e scienze (tab. n.18), hanno richiesto soprattutto strumenti di 

misura, osservazione e per la rappresentazione grafica (29,4%), mentre per le lingue straniere (tab. 

n.19) si sono dotate in special modo di rete didattica e/o rete locale d’aula (23,8%) e materiali didattici 

e/o software (23,3%). 

Tab. n.19  - Configurazioni acquistate per obiettivo azione B3B.  

Valori assoluti e percentuali 

 V.A. % 

Arredi 26 12,4 

Materiali didattici/software 49 23,3 

Postazione docente 42 20,0 

Postazioni allievo 43 20,5 

Rete didattica/Rete locale d'aula 50 23,8 

TOTALE 210 100,0 

 

Tab. n.17 - Configurazioni acquistate per obiettivo azione B2B.  

Valori assoluti e percentuali 

 V.A. % 

Arredi 135 12,2 

Materiali didattici/software 204 18,4 

Postazione docente 239 21,6 

Postazioni allievo 266 24,0 

Rete didattica/Rete locale d'aula 265 23,9 

TOTALE 1.109 100,0 
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Con l’obiettivo-azione B4 sono stati finanziati, per le istituzioni scolastiche del II ciclo, laboratori di 

settore: 

 B4.A Laboratori di settore per gli istituti professionali (tab. n.20). 

 B4.B Laboratori di settore per gli istituti tecnici (tab. n.21). 

 B4.C Laboratori di settore per gli istituti artistici (tab. n.22). 

 

La tabella n.20, che mostra le configurazione acquistate per laboratori di settore per gli istituti 

professionali riporta l’estrema varietà connaturata all’eterogeneità degli stessi istituti. Se un universo 

talmente variegato rende difficile in quanto estremamente riduttivo un commento di sintesi, non 

possiamo non rilevare l’alta proporzione di laboratori relativi al settore alberghiero della ristorazione: il 

13,2% degli acquisti è relativo a laboratori di simulazione aziende alberghiere di livello medio e alto, a 

cui si somma l’8,8% di laboratori di simulazione di azienda di ristorazione collettiva. 
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Tab. n. 20 - Configurazioni acquistate per obiettivo azione B4A. 

Valori assoluti e percentuali 

 V.A. % 

Area biologica 2 0,5 

Area chimica 7 1,6 

Area chimica e biologica 20 4,6 

Area dei sistemi automatici ed informatica industriale 23 5,3 

Area dei sistemi di distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica 11 2,5 

Area dei sistemi di telecomunicazioni 19 4,4 

Area della produzione 15 3,5 

Area della progettazione 22 5,1 

Area elettronica 22 5,1 

Area elettrotecnica 22 5,1 

Attrezzature settore agricoltura e ambiente 20 4,6 

Attrezzature settore aziendale e turistico - servizi sociali 29 6,7 

Aula attrezzata 9 2,1 

Aula speciale di disegno professionale e disegno grafico 2 0,5 

Aula speciale di progettazione grafica 1 0,2 

Centro di documentazione 2 0,5 

Imbarcazione 2 0,5 

Laboratorio di computergrafica MOD. A 3 0,7 

Laboratorio di computergrafica MOD. B 5 1,2 

Laboratorio di esercitazioni pratiche 6 1,4 

Laboratorio di fotografia 6 1,4 

Laboratorio di nautica 4 0,9 

Laboratorio di scienza dei materiali dentali 1 0,2 

Laboratorio di simulazione 14 3,2 

Laboratorio di simulazione azienda di banqueting 16 3,7 

Laboratorio di simulazione aziende alberghiere di livello medio e alto 57 13,2 

Laboratorio di simulazione di azienda di ristorazione collettiva 38 8,8 

Laboratorio di stampa 1 0,2 

Laboratorio tecnologico di impiantistica sanitaria e di climatizzazione ambientale 6 1,4 

Laboratorio tecnologico di meccanica 40 9,2 

Laboratorio visivo multimediale 4 0,9 

Sala bilance e microscopi 2 0,5 

Stanza di lavoro per i docenti 2 0,5 

TOTALE 433 100,0 

 

Quasi la metà delle configurazioni richieste dagli istituti tecnici per i laboratori di settore (tab. n.21) 

riguarda attrezzature generiche per un laboratorio, mentre il 17,2% attrezzature tecniche nel settore dei 

servizi (gestione aziendale). 
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Tab. n.21 - Configurazioni acquistate per obiettivo azione B4B.  

Valori assoluti e percentuali 

 V.A. % 

Attrezzature generiche per un laboratorio 206 46,0 

Attrezzature tecniche nel settore agricoltura e agroindustria 18 4,0 

Attrezzature tecniche nel settore costruzioni, recupero edilizio ed assetto del territorio 67 15,0 

Attrezzature tecniche nel settore dei servizi: gestione aziendale 77 17,2 

Strutture tecnologico-produttive relative ad ambiti produttivi specifici 49 10,9 

Strutture tecnologico-produttive trasversali 31 6,9 

TOTALE 448 100,0 

 

 

Anche per gli istituti artistici la parte maggiore di richieste attiene ad attrezzature generiche per un 

laboratorio (40,7%), a cui si somma un 20,9% di acquisti relativi a laboratori di grafica pubblicitaria e 

fotografia computerizzata (tab. n.22). 

 

Tab. n.22 - Configurazioni acquistate per obiettivo azione B4C.  

Valori assoluti e percentuali 

 V.A. % 

Attrezzature generiche per un laboratorio 37 40,7 

Laboratorio ceramico per l'attività didattico professionale e la produzione strumentale di 

oggettistica e/o multipli di piccola serie 
15 16,5 

Laboratorio di grafica pubblicitaria e fotografia computerizzata 19 20,9 

Laboratorio di moda per la produzione di piccola serie 3 3,3 

Laboratorio di tessitura e stampa serigrafica per la realizzazione di piccola serie 2 2,2 

Laboratorio per la produzione di mobilie, oggetti d'arredo in piccola serie 9 9,9 

Laboratorio per la produzione seriale di oggetti in metalli preziosi 6 6,6 

TOTALE 91 100,0 
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1.5. Un approfondimento 

 

In questo paragrafo abbiamo illustrato i tipi di configurazione acquistati dalle scuole con i fondi FESR 

Asse I. Tali informazioni saranno ancora più interessanti se messe in relazione con la ricaduta effettiva 

degli interventi sulla didattica. A tale scopo è stato costruito un questionario online di monitoraggio 

sull'utilizzo delle tecnologie acquistate nell'ambito della Programmazione 2007-201314. 

Nel questionario, riportato in Appendice I, si chiede di indicare, per ogni unità di finanziamento, l’anno 

di inizio utilizzo e, nel caso di unità di finanziamento relative all’obiettivo A l’eventuale utilizzo a fini 

didattici.  

 

Partendo da questi dati, il sistema ripresenta ad ogni istituto gli interventi utilizzati per la didattica, 

chiedendo di indicare una serie di informazioni relative a ciascuno di essi a partire dall’anno di effettivo 

utilizzo selezionato nella prima domanda. 

Le informazioni richieste per ogni unità di finanziamento sono le seguenti: 

 

 il numero di studenti della scuola che ne hanno usufruito (e che ne usufruiranno) in orario 

curriculare e in orario extra-curriculare; 

 il numero delle classi della scuola che ne hanno usufruito (e che ne usufruiranno) in orario 

curriculare; 

 l’eventuale utilizzo anche per attività per conto terzi; 

 le ore settimanali (curriculari ed extracurriculari) medie di utilizzo per studente; 

 il numero di studenti rom/sinti, migranti, disabili e appartenenti ad altre categorie svantaggiate 

che ne hanno usufruito. 

 

Nel caso di unità di finanziamento relative agli obiettivi A, B.1 e B.2 viene inoltre richiesto di specificare 

l’ambito disciplinare per il quale sono state utilizzate. 

L’ultima domanda, relativa al totale di classi e di studenti (complessivi e appartenenti alle categorie di 

cui sopra) presenti per ogni anno scolastico, permetterà di calcolare i tassi effettivi di ricaduta degli 

interventi sulla popolazione scolastica nel suo complesso. 

Potremo così unire i dati descrittivi presentati in questa sede con indicatori di efficienza e efficacia degli 

interventi, rendendo al contempo gli stessi istituti attori e protagonisti della valutazione.  

 

 

                                                 
14

 Circ. prot. n. 3506 del 16 marzo 2011 
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2. I dati dell’annualità 2010 

 

Dopo aver presentato il quadro complessivo di progetti e interventi dall’inizio della programmazione al 

31 dicembre 2010, in questo capitolo presenteremo in dettaglio i dati relativi all’annualità 2010, con 

l’intento di proseguire quel lavoro già iniziato con i precedenti Rapporti di Monitoraggio. 

 

2.1. Avanzamento finanziario 

 
Nel corso del 2010 il Programma ha registrato un significativo avanzamento finanziario. Sono stati 

impegnati oltre 72 milioni di euro, pari al 14,6% del totale delle risorse programmate, mentre i 

pagamenti registrati nell’anno superano gli 86 milioni di euro. 

L’avanzamento è in buona parte imputabile all’Asse Capitale Umano, sul quale, nel corso dell’anno, è 

stato impegnato oltre il 30% del totale delle risorse disponibili, per un ammontare di quasi 72 milioni di 

euro, mentre le spese sostenute dai beneficiari superano gli 84 milioni di euro.  

La capacità di impegno più elevata si registra in corrispondenza dell’obiettivo specifico A) Incrementare 

le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche (33,44%), mentre, in valori assoluti, la 

quota più elevata di risorse è stata impegnata sull’obiettivo specifico B) Incrementare il numero dei 

laboratori per migliorare  l’apprendimento delle competenze chiave, in particolare quelle matematiche, 

scientifiche e linguistiche (51,3 milioni di euro). 

Nel corso dell’anno è stato attivato anche l’Asse II, che però non registra dati di avanzamento 

finanziario. 

In corrispondenza dell’Asse III gli impegni si attestano a circa 450.000 euro, mentre i pagamenti 

superano i 2 milioni di euro, per una quota pari al 10,35% del totale delle risorse programmate.
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Tab. n.22 - Stato di avanzamento finanziario. Annualità 2010 

ASSI FESR Obiettivi specifici 

Risorse 

programmate  

2007-2013 

% 
Risorse 

impegnate  
% Pagamenti*  % 

    A PON B B/A C C/A 

ASSE I  

SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE E 

DELLA CONOSCENZA 

A) Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle 

istituzioni scolastiche 
61.814.666,68  12,48% 20.672.236 33,44% 27.659.459 44,75% 

B) Incrementare il numero dei laboratori per migliorare  

l’apprendimento delle competenze chiave, in 

particolare quelle matematiche, scientifiche e 

linguistiche 

175.934.051,32  35,52% 51.310.273 29,16% 56.412.491 32,06% 

TOTALE ASSE I   237.748.718,00  48,00% 71.982.510 30,28% 84.071.950 35,36% 

ASSE II 

QUALITA’ DEGLI AMBIENTI 

SCOLASTICI 

C) Incrementare la qualità delle infrastrutture 

scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici 

scolastici; potenziare le strutture per garantire la 

partecipazione delle persone diversamente abili e 

combattere ogni forma di discriminazione sociale, 

culturale ed economica potenziare gli impianti sportivi e 

quelli finalizzati  alla crescita culturale  degli studenti 

190.198.974,40  38,40% -  -  

D) promuovere la trasformazione delle scuole in centri 

di apprendimento polifunzionali accessibili a tutti 
23.774.871,80  4,80% -  -  

E) potenziare gli ambienti per la l’autoformazione e la 

formazione degli insegnanti 
23.774.871,80  4,80% -  -  

TOTALE ASSE II   237.748.718,00  48,00%     

ASSE III ASSISTENZA TECNICA 

F) Migliorare la governance e la capacità 

amministrativa, l’efficienza e l’efficacia delle strutture 

di governo del sistema 

13.868.675,80  2,80% 453.584 3,27% 1.740.128 12,55% 

G) Migliorare e sviluppare forme e contenuti 

dell’informazione e pubblicizzazione del programma, 

degli interventi e dei suoi risultati 

5.943.718,20  1,20% - 0,00% 309.989 5,22% 

TOTALE ASSE III   19.812.394,00  4,00% 453.584 2,29% 2.050.117 10,35% 

TOTALE PON FESR 495.309.830,00  100,00% 72.436.094 14,62% 86.122.068 17,39% 

* spese effettivamente sostenute dai beneficiari 
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2.2. I progetti realizzati 

 
Nel corso del 2010 sono stati presentati progetti relativi ai bandi FESR II.1 e POIN (rispettivamente 

9.729 e 278), all’obiettivo-azione A2 (509) e al G1 (51), a cui si aggiungono 4 progetti relativi all’F1, 

all’F3 e 1 sull’F5 (tab. n.23). 

 
Tab. n.23 - Progetti presentati, autorizzati, avviati e conclusi per obiettivo-azione.  

Annualità 2010 

 
Progetti  

presentati 

Progetti  

autorizzati 

Progetti  

avviati 

Progetti  

conclusi 

A_1 0 820 833 621 

A_2 509 344 335 280 

A_3 0 0 0 1 

A_4 0 66 51 25 

A_5 0 0 0 0 

Totale A 509 1230 1219 927 

B_1 0 1871 2291 1904 

B_2 0 539 611 576 

B_3 0 75 66 42 

B_4 0 290 343 310 

Totale B 0 2775 3311 2832 

Totale FESR I.1 509 4005 4530 3759 

C_1 2.560 0 0 0 

C_2 1.593 0 0 0 

C_3 2.003 0 0 0 

C_4 1.906 0 0 0 

C_5 1.667 0 0 0 

Totale FESR II.1 9.729 0 0 0 

F_1 4 0 0 3 

F_2 0 0 0 0 

F_3 4 4 2 1 

F_5 1 1 1 1 

G_1 51 51 41 15 

Totale FESR III.1 60 56 44 20 

2_2_0 82 0 0 0 

2_2_1 97 0 0 0 

2_2_2 99 0 0 0 

Totale FESR – 2 (POIN) 278 0 0 0 

TOTALE 10576 4061 4574 3779 

 
Sempre nel corso di questa annualità sono stati conclusi 927 progetti sull’obiettivo specifico A, 2.832 

sul B, per un totale di 3.759 progetti chiusi nell’Asse I e 20 sull’Asse III. 

La Campania è la regione che ha presentato più progetti (34,3%), seguita dalla Sicilia (27,1%). Anche il 

maggior numero di progetti conclusi è in Campania: il 36,9% del totale. Nei grafici n.8 e n.9 si riportano 

le ripartizioni percentuali dei progetti presentati e conclusi, mentre nella tabella n.24 è riportato il 

numero di scuole attive nelle quattro regioni. 
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Tab. n. 24 - Scuole attive nel 2010 per regione 

Campania 1.438 

Puglia 972 

Calabria 599 

Sicilia 1.236 

TOTALE 4.245 

 

 

Graf. n.8 - Progetti presentati nell’annualità 2010. Valori percentuali, proporzione regionale. 
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Graf. n.9 - Progetti chiusi nell’annualità 2010. Valori percentuali, proporzione regionale. 

 

 

Nel grafici n.10 e n.11 sono presentati i dati relativi ai progetti presentati, autorizzati, avviati e conclusi 

per ciclo di istruzione: nel corso di questa annualità le scuole del primo ciclo hanno prestato il 71% dei 

progetti, le scuole del secondo ciclo il 29% e i CTP nessuno. Nella tabella n. 25 è riportato il numero di 

scuole attive per ciclo di istruzione 

 

Tab. n.25 - Scuole attive nel 2010 per ciclo di 

istruzione 

1° ciclo 2.829 

2° ciclo 1.206 

CTP 210 

TOTALE 4.245 

 

 

Graf. n.1 - Progetti presentati nell’annualità 2010. Valori percentuali per ciclo di istruzione 

 

 
 

 

 

I progetti chiusi nel corso di questa annualità sono stati invece il 67,3% per il primo ciclo, il 30,8% per il 

secondo ciclo, l’1,9% per i CTP. 
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Graf. n.11 - Progetti chiusi nell’annualità 2010. Valori percentuali per ciclo di istruzione 

 

 

 

 

Nella tabella n.26 sono invece riportati i dati per i singoli interventi di cui sono composti i progetti: 

rispetto all’unità intervento sono disponibili dati ancor più dettagliati, che riguardano sia gli interventi 

avviati che quelli revocati. Come già evidenziato per i progetti, nel corso del 2010 la maggior parte di 

interventi presentati riguarda il FESR II.1, mentre la quasi totalità di quelli conclusi è relativa all’Asse I. 
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Tab. n.26 - Interventi presentati, autorizzati, revocati, chiusi per obiettivo azione. 

Annualità 2010 

 
Interventi 

presentati 

Interventi 

autorizzati 

Interventi 

revocati 

Interventi 

avviati 

Interventi  

chiusi 

A_1 0 1.016 6 1.019 759 

A_2 510 532 29 502 441 

A_3 0 0 1 0 1 

A_4 0 82 0 66 33 

A_5 0 0 0 0 0 

Totale A 510 1630 36 1587 1234 

B_1 0 1969 104 2387 1971 

B_2 0 628 2 692 635 

B_3 0 77 0 67 42 

B_4 0 419 2 495 462 

Totale B 0 3093 108 3641 3110 

Totale FESR I.1 510 4.723 144 5.228 4.344 

C_1 4.215 0 0 0 0 

C_2 2.593 0 0 0 0 

C_3 3.983 0 0 0 0 

C_4 4.120 0 0 0 0 

C_5 4.140 0 0 0 0 

Totale FESR II.1 19.051 0 0 0 0 

F_1 4 0 0 0 3 

F_2 0 0 0 0 0 

F_3 5 5 0 2 1 

F_4 0 0 0 0 0 

F_5 1 1 0 1 1 

Totale F 10 6 0 3 5 

G_1 52 52 1 41 27 

Totale FESR III.1 62 58 1 44 32 

2_2_0 85 0 0 0 0 

2_2_1 446 0 0 0 0 

2_2_2 340 0 0 0 0 

Totale FESR - 2 871 0 0 0 0 

TOTALE 20.494 4.781 145 5.272 4.376 
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3. Un focus sull’Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici” 

 

3.1. Introduzione sui bandi 

 

 

L’Asse II del PON Ambienti per l’apprendimento, obiettivo C, riguarda la Qualità degli ambienti scolastici 

e finanzia progetti finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici in relazione all’efficienza 

energetica, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla 

dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell’attrattività degli spazi negli Istituti di istruzione 

statali del Primo e del Secondo Ciclo, per il triennio 2010-2013.  

Si tratta di risorse finalizzate alla riduzione delle inadeguatezze legate alla scarsa funzionalità degli 

edifici, all’aumento della sicurezza, all’accessibilità e all’attrattività degli spazi dedicati 

all’apprendimento e alla socializzazione che si aggiungono in regime di aggiuntività alle risorse 

nazionali, regionali e locali dedicate all’edilizia scolastica.  

Le azioni dell’Asse II risultano anche funzionali alla riduzione degli abbandoni scolastici: migliorare le 

strutture significa anche creare ambienti aperti a tutti, contrastando forme di discriminazione sociale e 

culturale e incrementando la partecipazione delle persone diversamente abili, con la doppia finalità, 

dunque, di adeguare le scuole alla loro funzione specifica e contemporaneamente renderle riconoscibili 

nel territorio come polo di servizi sociali e culturali. Si tratta dunque di interventi strutturali volti ad 

adeguare le scuole, da un lato, alla funzione specifica cui sono finalizzate e, dall’altro, a renderle fruibili 

in maniera più intensa come servizi culturali e sociali al territorio.  

I soggetti attuatori destinatari dei finanziamenti a valere sull'Asse II PON Qualità degli ambienti 

scolastici dell'Obiettivo Operativo C sono, pertanto, le istituzioni scolastiche, che opereranno in base ad 

accordi con gli enti locali proprietari degli immobili così come previsto dall'art.15 della legge n.241/90 e 

successive modifiche e integrazioni. L’intervento costituisce un investimento aggiuntivo rispetto a quelli 

già previsti a livello nazionale riguardo la sicurezza degli edifici, l’efficienza energetica e l’edilizia 

scolastica in generale. Esso si integra, inoltre, con gli interventi analoghi promossi dalle Regioni con 

risorse dei Piani Operativi Regionali (POR). 

 

Il POIN 

 

L’Asse II, Linea di attività 2.2 Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche 

pubbliche o ad uso pubblico del POIN Energia finanzia gli interventi di efficientamento energetico di 

edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico aventi carattere esemplare e dimostrativo ed 

un elevato grado di replicabilità a livello nazionale. 
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In attuazione di quanto previsto dal QSN 2007-2013, le Regioni dell’Obiettivo Convergenza, in sinergia 

con il Ministero per lo Sviluppo Economico e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, hanno elaborato il Programma Operativo Interregionale Energie rinnovabili e risparmio energetico 

2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. 6820 del 20 dicembre 2007. 

Il Programma interviene nelle regioni italiane dell’obiettivo “Convergenza” e delinea una strategia di 

sviluppo unitaria volta ad aumentare l’impiego di energia da fonti rinnovabili e migliorare l’efficienza 

energetica, potenziando e sostenendo i processi di crescita dei territori. 

A tal fine, il POIN promuove la sperimentazione di interventi pilota in campo energetico, capaci di 

adottare un approccio integrato e di filiera, fungendo da catalizzatore per attività altrimenti realizzate in 

modo frammentato. Il carattere esemplare e dimostrativo di tali interventi ha anche lo scopo di favorire 

la produzione e la diffusione di conoscenze sulle tecnologie disponibili e sul potenziale di sviluppo delle 

fonti rinnovabili e di miglioramento dell’efficienza energetica, da un punto di vista sia tecnologico sia 

economico. 

Il focus sulla sperimentazione oggetto del POIN si manifesta anche nella possibilità di trovare in luoghi e 

oggetti esemplari – edifici di significativa dimensione e/o di particolare pregio, aree naturali protette ed 

isole minori – le condizioni più adatte per realizzare e dimostrare su ampia scala che nuovi modelli di 

produzione e consumo sono possibili e sostenibili nel lungo termine. 

La collaborazione tra i due Ministeri intende mettere in sinergia e ottimizzare e risorse dei Programmi 

Operativi di rispettiva competenza, con l’intento di migliorare la qualità delle strutture scolastiche in 

termini di efficienza, risparmio energetico, sicurezza, attrattività, accessibilità e fruibilità sul territorio. 

Con l’ausilio del PON FSE Competenze per lo Sviluppo, inoltre, verranno, in futuro, promosse azioni di 

sensibilizzazione legate all’uso delle fonti rinnovabili ed all’efficienza energetica, al fine di migliorare la 

capacità di governance sul territorio, incentivare lo sviluppo di stili di vita all’insegna dell’eco-efficienza 

e ridurre gli ostacoli che limitano l’ottimizzazione del sistema. 

 

E’ importante ribadire che, pena l’inammissibilità, le scuole potevano presentare una sola candidatura, 

a valere sul PON Ambienti per l’apprendimento o sul POIN Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 

secondo le finalità perseguite dal piano di interventi proposti. 
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PON FESR Ambienti per l’Apprendimento, Asse II Qualità degli ambienti scolastici, Obiettivo C 

incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici 

scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e 

quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti: 

 

 Interventi a favore della riqualificazione edilizia scolastica con particolare riferimento alla 

messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di 

impianti sportivi, al miglioramento dell’attrattività, 

 Interventi puntuali di risparmio energetico ed efficienza energetica delle strutture. 

 

Le azioni attivate 

 C1 Interventi per il risparmio energetico 

 C2 Interventi per la sicurezza e la messa a norma degli impianti 

 C3 Interventi per l’attrattività degli edifici 

 C4 Interventi per l’accessibilità degli edifici 

 C5 Interventi su spazi per attività sportive, ricreative ed artistiche 

 
 

POIN Energie rinnovabili ed efficienza energetica, Asse II Linea di attività 2.2: 

 
Interventi integrati di efficientamento energetico degli edifici scolastici, capaci di adottare un 

approccio organico alla riqualificazione energetica. Gli interventi dovranno rivestire carattere di 

esemplarità e rappresentare un modello per l’utilizzo di materiali innovativi e delle migliori tecnologie 

a favore della sostenibilità energetico-ambientale. Dovranno, inoltre, prevedere un’attività di 

monitoraggio dei consumi energetici e la relativa contabilizzazione della riduzione di emissioni di CO2 

anche avvalendosi del raccordo metodologico e operativo con analoghe iniziative di monitoraggio 

tecnico avviate dall’Ente Locale. 

 

 2_2_0 Analisi delle prestazioni energetiche degli edifici, degli impianti e degli apparecchi 

 2_2_1 Miglioramento delle prestazioni di impianti e apparecchi 

 2_2_2 Efficientamento energetico dell’involucro 
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In questo focus andremo ad analizzare le informazioni disponibili relativamente ai due Programmi 

Operativi, presentati entro il 30 novembre 2010. 

Si tratta dunque di progetti inoltrati e in attesa di autorizzazione, sui quali però sono già disponibili 

numerose informazioni grazie formulario di candidatura presente sul sistema informatico “Gestione 

della Programmazione Unitaria 2007-2013” (SI 2007-2013).  

 

Gli interventi possono essere effettuati su uno o più edifici scolastici pubblici di proprietà degli Enti 

Locali, da intendersi come fabbricato o insieme di fabbricati contigui, ovvero situati nelle immediate 

vicinanze, adibiti permanentemente ad uso scolastico. 

Qualora un edificio scolastico sia formato da “un insieme di fabbricati contigui”, o più propriamente da 

più “corpi di fabbrica” (porzione di edificio, completa di tutti gli elementi costruttivi, dalle fondazioni alla 

copertura, che per motivi di ordine architettonico o distributivo può essere considerata a sé stante), 

esso rappresenta un “complesso scolastico”. Un edificio scolastico (o complesso scolastico), può 

essere “monosede” qualora all’interno sia ospitata una sola sede scolastica o “plurisede” se le sedi 

scolastiche ospitate sono più d’una. 

 

Per ogni intervento richiesto, oltre alle informazioni sull’obiettivo-azione e alle voci di costo, le istituzioni 

scolastiche dovevano compilare alcuni campi relativi all’anagrafica e alle caratteristiche della scuola 

candidata, ai suoi utenti, al personale, alle infrastrutture tecnologiche, laboratoriali e dedicate allo 

sport, oltre ad una sezione dedicata ai finanziamenti pregressi ricevuti dalla scuola per il miglioramento 

delle infrastrutture (un esempio nella figura n.3). Contiene inoltre una scheda di autodiagnosi (fig. n.4) 

che per l’Asse II include la valutazione dello stato di fatto (gli stati previsti sono: Presente, Manca, 

Incompleto, Obsoleto) e della rilevanza dell’intervento (Non necessario, Prioritario, Necessario, 

Opportuno), mentre per il POIN solo le informazioni relative alla valutazione. Tali schede si riferiscono ai 

singoli edifici sottoposti ad intervento. 

 

Fig. n.3 - Scheda di rilevazione edifici – Indicatori edilizi 
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Fig. n.4 -  Scheda di autodiagnosi dell’Istituto – Analisi dello stato di 

fatto

 

 

I progetti inoltrati per interventi FESR Asse II sono stati complessivamente 2.657, quelli per il POIN 102 

(tab. n.27). 

 

 

Tab. n.27 - Numero di scuole che hanno partecipato a ciascun bando, sul numero di scuole 

attive 

 FESR II POIN  

 Scuole attive 
Scuole partecipanti 

al bando 
Scuole attive 

Scuole partecipanti 

al bando 

Campania 1.438 867 1.438 41 

Puglia 972 682 972 22 

Calabria 599 340 599 17 

Sicilia 1.236 768 1.236 22 

TOTALE 4.245 2.657 4.245 102 

Percentuale 

complessiva 
62,6% 2,4% 

 

  

 

    

  

     

     

     

 

 

 

 

 



Ufficio PON – ANSAS versione del 5/5/2011 
 

44 

 

 

Graf. n.12 - Ripartizione regionale delle richieste di interventi FESR e POIN. Valori percentuali. 

  

 

Quasi un terzo dei progetti FESR (32,6%) e oltre i 40% dei progetti POIN sono stati presentati da scuole 

campane (graf. n.12) anche se andando a vedere la proporzione di scuole richiedenti sul totale di 

scuole attive (graf. n.13), notiamo come sia la Puglia la regione più “attiva” con il 70,2% delle scuole 

che hanno inoltrato almeno un progetto PON, seguita dalla Sicilia (62,1%).  

Le scuole che hanno richiesto un finanziamento POIN rappresentano invece il 2,4% del totale: dal 2,9% 

delle scuole campane all’1,8% di quelle siciliane. 

 

 

Graf. n.13 - Percentuale di scuole che hanno inoltrato almeno un progetto su un obiettivo FESR e POIN sul totale 

scuole attive. Valori percentuali per regione. 

 

 

Complessivamente, per quanto riguarda il FESR II, sono stati presentati 19.051 interventi, di cui 4.215 

su l’obiettivo-azione C1- Interventi per il risparmio energetico, che si dimostra il più richiesto, seguito 

dal C5 (4.140) e dal C4 (4.120), come mostra la tabella n.28. Nella tabella n.29 i dati relativi agli 

interventi richiesti sul bando POIN. 



Ufficio PON – ANSAS versione del 5/5/2011 
 

45 

 

 

Tab. n.28 - Interventi presentati. FESR 

  Interventi presentati 

C_1 4.215 

C_2 2.593 

C_3 3.983 

C_4 4.120 

C_5 4.140 

Totale FESR II.1 19.051 

 

 

 

 

 

Se andiamo ad analizzare gli stessi dati considerando le singole scuole contate una sola volta, vediamo 

come l’obiettivo azione più richiesto sia sempre il C1 - Interventi per il risparmio energetico, sul quale 

hanno inoltrato progetti 2560 scuole (tab. n.30), che rappresentano il 60,3% delle scuole attive (graf. 

n.14). Il 47,2% di scuole attive ha presentato progetti sulla C3 - Interventi per aumentare l’attrattività 

degli edifici scolastici, il 44,9% sulla C4 - Interventi per garantire l’accessibilità degli edifici scolastici. 

 

Tab. n.30 - Scuole con interventi presentati per obiettivo-azione e regione 

  Campania Puglia Calabria Sicilia TOTALE 

C_1 841 663 321 735 2.560 

C_2 546 378 231 438 1.593 

C_3 699 476 281 547 2.003 

C_4 669 466 278 493 1.906 

C_5 589 408 229 441 1.667 

Totale FESR II.1 3.344 2.391 1.340 2.654 9.729 

2_2_0 34 18 14 16 82 

2_2_1 40 20 16 21 97 

2_2_2 41 21 17 20 99 

Totale POIN 115 59 47 57 278 

TOTALE 3.459 2.450 1.387 2.711 10.007 

Scuole attive 1.464 986 630 1.267 4.347 

 

 

Tab. n.29 - Interventi presentati. POIN 

  Interventi presentati 

2_2_0 85 

2_2_1 446 

2_2_2 340 

Totale POIN - 2 871 
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Graf. n.14 - Percentuale di scuole che hanno richiesto gli obiettivi-azione FESR sul totale di scuole attive 

  

 

 

 

 

Graf. n.15 - Percentuale di scuole che hanno richiesto gli obiettivi-azione POIN sul totale di scuole attive 

 

 

 

 

Il grafico n.16 riporta questi dati per regione: dal grafico spicca l’alta percentuale di scuole pugliesi 

(68,2%) che hanno presentato progetti sulla C1, valore che supera di quasi dieci punti percentuali 

Sicilia (59,5%) e Campania (58,5%) 
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Graf. n.16 - Percentuale di scuole che hanno inoltrato almeno un progetto sui cinque obiettivi-azione FESR sul 

totale scuole attive. Valori percentuali per regione. 
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3.2.  Dati di contesto  

 
Come visto nel paragrafo precedente, le scuole che hanno partecipato a bandi FESR-II sono 2.666, 

mentre 102 hanno richiesto interventi relativi al POIN.  

Nella tabella n.31 sono riportate le caratteristiche strutturali di tali scuole: 

 

 si tratta di scuole composte mediamente da tre edifici 

 gli interventi sono stati richiesti per 3.739 strutture, poco meno della metà degli edifici 

complessivi di cui le scuole richiedenti sono composte 

 

Tab. n.31 - Edifici per i quali è stato richiesto un intervento FESRII e POIN. 

Valori assoluti 

 FESR II C POIN 

Scuole  2.666 102 

Edifici totali che compongono le scuole partecipanti 8.028 291 

Numero medio di edifici per scuola 3 2,9 

Edifici per i quali è stato chiesto un intervento 3.739 139 

Percentuale di edifici coinvolti 46,6 47,8 

 
La tabella n.32 e il grafico n.17 mostrano la ripartizione regionale degli edifici per i quali è stato 

richiesto un intervento. Nel confronto tra i due bandi si nota come: 

 In Campania sono situati il 44% degli edifici per i quali è stato richiesto un intervento POIN e il 

29% di quelli che hanno partecipato ad un bando FESR 

 Di converso la Sicilia vede la più alta percentuale di edifici richiedenti interventi FESR (31%), 

mentre solo il 19% delle strutture coinvolte da interventi POIN. 

 

Tab. n.32 -  Edifici per i quali è stato richiesto un intervento FESR-II e POIN. 

Valori assoluti per regione 

 FESR II POIN 

Campania 1091 61 

Puglia 899 29 

Calabria 580 22 

Sicilia 1169 27 

Totale 3739 139 

 

 



Ufficio PON – ANSAS versione del 5/5/2011 
 

49 

 

 
Graf. n.17 - Edifici per i quali è stato richiesto un intervento FESR-II e POIN. 

Ripartizione regionale. Valori percentuali  

 

  
 

 

Nella tabella n.33 sono presentati i dati relativi alle certificazioni presenti: 

 

 116 scuole partecipanti al FESR II e 6 richiedenti POIN hanno la Certificazione ISO 9001. Esse 

rappresentano rispettivamente il 4,4% e il 5,9% del totale 

 Solo 7 scuole (di cui 6 richiedenti FESRII e 1 POIN) hanno la Certificazione EMAS 

 Nessuna scuola richiedente POIN e 3 partecipanti a FESR II hanno la Registrazione ECOLABEL 

 

Tab. n.33 - Numero scuole che hanno richiesto interventi FESRII e POIN e certificazioni delle stesse.  

Valori assoluti 

 FESR II C POIN II 

Scuole 2.666 102 

Scuole con Certificazioni ISO 9001 116 6 

Scuole con Certificazioni EMAS 6 1 

Scuole con Registrazione ECOLABEL 3 0 

 
La maggior parte delle scuole che ha richiesto interventi FESR e POIN ha dimensioni che vanno da 500 

a 800 persone, con percentuali quasi identiche tra i due bandi. Nella tabella n.34 sono riportati i valori 

assoluti, mentre nel grafico n.18 la ripartizione percentuale. 
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Tab. n.34 - Numero scuole che hanno richiesto interventi FESRII e POIN e dimensioni delle stesse. 

Valori assoluti 

  FESR II C POIN II  

Fino a 100 persone 11 2 

Da 101 a 300 persone 106 6 

Da 301 a 500 persone 450 19 

Da 501 a 800 persone 1.086 41 

Da 801 a 1200 persone 800 26 

Oltre 1200 persone 213 8 

Scuole 2.666 102 

Scuole che fanno parte di un comprensorio 838 36 

Scuole del comprensorio 3.429 100 

 
 

Grafico n.18 - Dimensione delle scuole che hanno partecipato ai progetti FESR e POIN. Valori percentuali 

 
                              FESR POIN 

 

 

 
Nella tabella n.35 sono riportati altri dati contestuali relative alle scuole richiedenti fondi FESRII e POIN: 

il numero di alunni complessivo (1.719.441 per il FESR e 61.465 per il POIN), il numero di alunni 

diversamente abili (40.955 e 1.130), nonché il personale docente e amministrativo. 

 

Tab. n.35 - Studenti e personale delle scuole richiedenti fondi FESR II e POIN. Valori assoluti 

  FESR POIN 

  Femmine Maschi Totale Femmine Maschi Totale 

Alunni totali 828.224 891.217 1.719.441 27.676 33.789 61.465 

Alunni diversamente abili  14.468 26.487 40.955 380 750 1.130 

Docenti  141.630 42.093 183.723 5.053 1.836 6.889 

Personale amministrativo  9.357 5.485 14.842 391 222 613 

Tecnici 748 3.126 3.874 32 186 218 

Personale ausiliario 12.600 15.242 27.842 436 539 975 
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3.3. Dati sugli edifici 

 
Alle scuole richiedenti fondi sui due bandi in oggetto è stato chiesto di compilare alcuni campi relativi ai 

dati sull’uso dei laboratori e spazi comuni, nonché su alcuni indicatori edilizi. 

Nelle tabelle dalla n.36 alla n.40 sono riportati questi dati complessivi. Per le tabelle relative ai 

laboratori i dati si riferiscono agli edifici coinvolti dal progetto. 

 

Tab. n.36 - Dati sugli edifici - Laboratori e spazi comuni 

  
Numero 

Ore settimanali di 

utilizzo 

Media ore settimanali a 

struttura 

Laboratori scientifici 2.830 43.673 15,4 

Laboratori linguistici 1.447 29.320 20,3 

Laboratori multimediali 4.550 77.150 17,0 

Laboratori di settore 2.390 26.346 11,0 

Laboratori musicali 1.191 20.389 17,1 

Biblioteca 2.235 36.155 16,2 

Palestra 2.539 67.274 26,5 

Campo/Campi sportivi 894 16.377 18,3 

Aula magna 1.657 20.211 12,2 

Parcheggio esterno per gli studenti 494 17.190 34,8 

Parcheggio esterno per il personale 1.782 56.220 31,5 

Parcheggio esterno dedicato (DA) 575 14.477 25,2 

Giardino attrezzato con giochi per parchi 247 3.466 14,0 

Percorso ginnico esterno 283 5.060 17,9 

Terrazzo/i 475 2.819 5,9 

Anfiteatro esterno 139 1.236 8,9 

Mensa 1.308 9.467 7,2 

Bar/posto di ristoro 351 9.688 27,6 

Disponibilità locali per ospitalità 318 4.582 14,4 

TOTALE 25.705 461.100 17,9 
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Tab. n.37 - Dati sugli edifici - Laboratori di settore 

  Numero Ore settimanali 

di utilizzo 
 Media ore 

settimanali 

a struttura 
Laboratorio interattivo linguistico 628 12.730 20,3 

Attrezzature specifiche per disabili 1.092 13.039 11,9 

Laboratorio per attività integrative e di 

accoglienza 
347 4.843 14,0 

Laboratorio di produzione musicale 223 3.296 14,8 

Laboratorio di musica elettronica 50 572 11,4 

Laboratorio di arti grafiche e visive 490 7.277 14,9 

Laboratorio tecnologico polifunzionale 411 6.826 16,6 

Laboratorio servizi del terziario 79 1.042 13,2 

Laboratorio per la produzione multimediale 468 7.638 16,3 

Laboratorio per simulazione d'impresa 119 2.509 21,1 

Laboratorio ambiente e territorio 128 2.093 16,4 

Laboratorio attività elementari settore primario 84 1.273 15,2 

Mediateca ed emeroteca 126 2.221 17,6 

Laboratorio simulazione processi produttivi 250 3.443 13,8 

Altro 650 7.536 11,6 

TOTALE 5.145 76.338 14,8 

  
 

La tabella n.38 riporta i dati relative agli indicatori edilizi15. Su 8.066 edifici di cui sono composte le 

scuole che hanno richiesto un intervento, ad esempio, 3.711 hanno un certificato di conformità 

dell’impianto elettrico, assente in 3.690 edifici. Per 665 il dato non è pervenuto. 

                                                 
15 E’ però necessaria una precisazione: per gli indicatori edilizi i numeri variano in relazione al percorso di modifica 

e implementazione del sistema. Inizialmente, infatti, era stato chiesto alle scuole di compilare i campi per tutti gli 

edifici di cui erano composte, ma in corso di definizione sono stati aggiunte tre voci e la compilazione è stata 

ridotta al numero di edifici sottoposti ad intervento. Per facilitare il lavoro delle scuole, a quelle che già avevano 

inoltrato piani non è stato però chiesto di modificare la scheda, motivo per cui i numeri assoluti non coincidono col 

numero totale di edifici, né, per le voci aggiunte successivamente, col numero di edifici sottoposti per i quali era 

stato richiesto l’intervento. 
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Tab. n.38 - Dati sugli edifici - Indicatori edilizi 

  Presente Assente Non pervenuto Totale 

Certificato di conformità dell'impianto elettrico 3.711 3.690 665 8.066 

Certificato di conformità dell'impianto idrico 2.430 4.780 856 8.066 

Certificato di conformità dell'impianto termico 6.456 869 741 8.066 

Certificato di conformità dell'impianto igienico-

sanitario 
3.052 4.145 869 8.066 

Certificato di conformità degli impianti 

tecnologici 
701 6.566 799 8.066 

Certificato di conformità dell'impianto 

antincendio 
921 889 1.581 3.391 

Autorizzazione al funzionamento 4.268 1.447 2.351 8.066 

Certificato di agibilità/abitabilità (art. 24, 

comma 1, D.P.R. 380/2001) 
3.006 3.130 1.930 8.066 

Certificato di collaudo statico (L. 1086 del 

5/11/1971) 
3.616 2.281 2.169 8.066 

Contratto di manutenzione estintori 6.646 1.041 379 8.066 

Certificato di conformità dell'impianto di terra 

e/o dispositivi contro le scariche atmosferiche 
3.834 2.372 1.860 8.066 

Verifica periodica impianto di terra 2.058 3.626 2.382 8.066 

Valutazione rischi 7.580 329 157 8.066 

Presenza strutture amianto 585 7.282 199 8.066 

Presenza barriere architettoniche 5.073 2.867 126 8.066 

E' dotato di accorgimenti per il superamento 

delle barriere architettoniche? 
1.860 762 769 3.391 

Certificazione energetica dell'edificio 100 1.817 1.474 3.391 

TOTALE 55.897 47.893 19.307 123.097 

 

 
Nella tabella n.39  e n.40 sono riportati gli stessi dati sugli indicatori edilizi a livello regionale e per ciclo 

di istruzione. In questo caso non si sono dati i valori assoluti, ma quelli percentuali, per permettere un 

confronto più immediato. 
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Tab. n.39 - Dati sugli edifici - Indicatori edilizi per regione 

  Campania Puglia Calabria Sicilia 

Presente Assente Non 

pervenuto 
Presente Assente 

Non 

pervenuto 
Presente Assente 

Non 

pervenuto 
Presente Assente 

Non 

pervenuto 

Certificato di conformità 

dell'impianto elettrico 

53,1 40,1 
6,8 44,2 46,0 9,8 41,7 52,5 5,8 42,7 47,2 10,1 

Certificato di conformità 

dell'impianto idrico 
33,5 56,5 10,0 29,9 57,7 12,5 29,3 63,9 6,8 27,5 60,4 12,2 

Certificato di conformità 

dell'impianto termico 
85,5 6,6 7,9 79,5 9,8 10,7 79,1 14,6 6,3 75,5 13,4 11,1 

Certificato di conformità 

dell'impianto igienico-sanitario 
46,7 44,2 9,2 36,3 51,4 12,3 36,4 57,0 6,6 31,0 55,3 13,7 

Certificato di conformità degli 

impianti tecnologici 
10,3 80,2 9,5 8,7 79,6 11,8 6,6 87,3 6,1 8,4 80,4 11,2 

Certificato di conformità 

dell'impianto antincendio 
29,6 25,0 45,4 30,7 24,2 45,1 21,0 31,8 47,2 24,9 26,4 48,7 

Autorizzazione al funzionamento 73,1 11,1 15,9 45,1 21,7 33,2 41,2 24,7 34,1 45,4 18,1 36,5 

Certificato di agibilità/abitabilità 

(art. 24, comma 1, D.P.R. 

380/2001) 

61,4 24,8 13,8 26,4 47,6 26,0 26,9 49,3 23,8 27,1 40,3 32,6 

Certificato di collaudo statico (L. 

1086 del 5/11/1971) 
52,3 25,9 21,8 46,6 26,5 26,9 38,3 36,9 24,8 39,9 26,8 33,3 

Contratto di manutenzione estintori 85,3 10,9 3,8 79,0 14,3 6,7 77,0 19,6 3,4 85,2 9,9 4,9 

Certificato di conformità 

dell'impianto di terra e/o dispositivi 

contro le scariche atmosferiche 

53,8 27,2 19,0 51,6 25,8 22,6 39,3 36,9 23,8 43,3 29,8 27,0 

Verifica periodica impianto di terra 32,1 41,8 26,1 24,9 46,3 28,8 20,8 47,0 32,2 22,1 46,0 31,9 

Valutazione rischi 94,5 3,6 1,9 95,0 3,0 2,1 91,4 6,9 1,7 94,3 3,7 2,0 

Presenza strutture amianto 8,3 89,3 2,4 5,3 92,8 1,9 4,8 93,9 1,3 9,0 87,3 3,6 

Presenza barriere architettoniche 61,4 37,3 1,2 66,2 32,7 1,1 62,3 36,2 1,5 62,3 35,4 2,3 

E' dotato di accorgimenti per il 

superamento delle barriere 

architettoniche? 

51,6 28,0 20,4 61,9 17,6 20,5 47,0 23,9 29,1 55,9 20,4 23,7 

Certificazione energetica 

dell'edificio 
3,6 53,5 42,9 3,4 57,8 38,8 4,3 50,7 44,9 1,4 51,6 47,0 

TOTALE 51,6 35,7 12,7 44,4 39,1 16,6 41,3 44,1 14,6 42,4 39,0 18,6 
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Tab. n.40 - Dati sugli edifici - Indicatori edilizi per ciclo di istruzione 

 I ciclo II ciclo 

 Presente Assente 
Non 

pervenuto 
Presente Assente 

Non 

pervenuto 

Certificato di conformità dell'impianto elettrico 45,1 47,1 7,9 51,4 38,1 10,4 

Certificato di conformità dell'impianto idrico 29,2 60,8 9,9 35,4 50,1 14,6 

Certificato di conformità dell'impianto termico 80,8 10,5 8,7 75,7 12,4 12,0 

Certificato di conformità dell'impianto igienico-sanitario 37,5 52,4 10,0 39,6 45,3 15,1 

Certificato di conformità degli impianti tecnologici 7,2 83,6 9,1 17,1 68,5 14,4 

Certificato di conformità dell'impianto antincendio 25,9 27,7 46,4 32,0 20,5 47,5 

Autorizzazione al funzionamento 53,2 18,5 28,4 51,3 15,0 33,7 

Certificato di agibilità/abitabilità (art. 24, comma 1, D.P.R. 380/2001) 38,2 39,3 22,5 31,8 35,9 32,2 

Certificato di collaudo statico (L. 1086 del 5/11/1971) 44,4 29,5 26,1 47,6 21,2 31,2 

Contratto di manutenzione estintori 81,5 13,9 4,6 87,8 6,9 5,3 

Certificato di conformità dell'impianto di terra e/o dispositivi contro le 

scariche atmosferiche 
45,4 31,0 23,6 60,1 20,0 19,9 

Verifica periodica impianto di terra 23,6 46,2 30,2 36,9 37,6 25,5 

Valutazione rischi 94,2 4,0 1,8 92,5 4,5 2,9 

Presenza strutture amianto 7,0 90,6 2,3 8,5 88,2 3,3 

Presenza barriere architettoniche 63,5 35,0 1,5 59,3 38,8 1,9 

E' dotato di accorgimenti per il superamento delle barriere architettoniche? 54,4 23,5 22,1 56,5 18,6 24,9 

Certificazione energetica dell'edificio 2,6 54,9 42,4 4,3 48,4 47,4 

TOTALE 45,0 39,8 15,2 47,5 33,9 18,6 
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3.4. Schede di autodiagnosi FESR Asse II 

 

Gli aspetti di criticità dell’edilizia scolastica sono uno dei fenomeni che ancora pesano sul sistema 

dell’istruzione del Paese: un’inadeguatezza che diffusa nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza, 

contribuisce a produrre ricadute negative sul coinvolgimento degli studenti e sui loro standard di 

apprendimento e rendimento e contrasta con la spinta all’innovazione delle infrastrutture informatiche 

– oggetto di ingenti investimenti negli ultimi anni – e il ritardo nell’innovazione dell’edilizia.  

L’analisi delle schede di autodiagnosi fornisce numerose informazioni riguardo agli edifici sui quali le 

scuole hanno richiesto interventi finanziati con fondi FESR e POIN, offrendo una fotografia di quelli che 

sono i problemi e le criticità dell’edilizia scolastica delle regioni dell’obiettivo convergenza. 

Relativamente al FESR asse II queste informazioni possono essere correlate alla valutazione fatta dalle 

scuole rispetto alla necessità dell’intervento. 

 

È opportuno ribadire che alle scuole è stato richiesto di compilare una scheda per ogni edificio coinvolto 

dal progetto presentato: i dati, dunque, riguardano tutte le strutture per le quali è stato richiesto un 

intervento 

Le dimensioni su cui è richiesta una valutazione sono divise in cinque macroaree, che ricalcano i cinque 

obiettivi azione coinvolti dal bando. 

 

 risparmio energetico e idrico 

 sicurezza 

 attrattività 

 accessibilità 

 impianti sportivi 

  

L’area del risparmio energetico è quella che registra il maggior numero di elementi mancanti (tab. 

n.41): l’impianto fotovoltaico efficiente non è presente nel 91,5% degli edifici, il 90,4% non ha 

copertura a verde, mentre il 90% non ha isolamento acustico interno ed esterno. Il risparmio idrico è 

assente nell’89,7% delle strutture. Per il 65% degli edifici prioritario è l’isolamento termico (che 

comunque manca nel 75% degli edifici), mentre risparmio idrico e impianti fotovoltaici sono giudicati da 

quasi la metà delle scuole opportuni. 
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Tab. n.41 – Valutazioni stato ed intervento relative al risparmio energetico ed idrico 

 Valutazione stato Valutazione intervento 

 Presente Manca Incompleto Obsoleto Tot 
Non 

necessario 
Prioritario Necessario Opportuno Tot 

Isolamento 

termico 
3,8% 75,0% 13,3% 7,9% 100% 10,7% 49,2% 19,6% 20,5% 100% 

Impianto 

fotovoltaico 
5,4% 91,5% 2,6% 0,5% 100% 25,5% 21,1% 12,4% 41,0% 100% 

Deposito rifiuti 7,3% 87,1% 4,7% 0,9% 100% 50,3% 4,2% 12,6% 32,8% 100% 

Risparmio idrico 3,3% 89,7% 5,1% 2,0% 100% 26,8% 10,6% 17,9% 44,8% 100% 

Copertura a 

verde 
3,6% 90,4% 5,1% 0,9% 100% 65,6% 3,1% 6,9% 24,4% 100% 

Isolamento 

acustico esterno 
2,9% 90,0% 5,1% 2,0% 100% 44,4% 9,8% 14,2% 31,6% 100% 

Isolamento 

acustico interno 
3,3% 90,0% 4,9% 1,8% 100% 36,8% 12,3% 17,5% 33,4% 100% 

Centrale termica 56,2% 11,1% 4,5% 28,2% 100% 53,6% 17,9% 13,4% 15,1% 100% 

 
Solo l’8,8% delle strutture possiede un impianto di rilevazione e spegnimento deposito, biblioteca e 

archivio; se per le altre voci le percentuali si alzano dal 46,1% di edifici con impianto idrico antincendio 

al 54,4% di edifici con scale di emergenza, questi elementi sono spesso incompleti (l’impianto idrico 

per il 16,7% e le scale per il 7,6%) o obsoleti: è soprattutto l’impianto elettrico ad essere giudicato 

obsoleto in più di un quarto delle strutture richiedenti fondi FESR (tab. n.42). 

 

Tabella n.42 – Valutazioni stato ed intervento relative per la sicurezza e la messa a norma degli impianti 

 Valutazione stato Valutazione intervento 

  Presente Manca Incompleto Obsoleto Tot 
Non 

necessario 
Prioritario Necessario Opportuno Tot 

Impianto elettrico 53,6% 1,1% 18,6% 26,7% 100% 46,6% 26,1% 16,4% 10,9% 100% 

Scale d'emergenza 54,4% 32,3% 7,6% 5,6% 100% 68,0% 15,2% 8,8% 7,9% 100% 

Impianto idrico antincendio 

con idranti 
46,1% 26,8% 16,7% 10,4% 100% 49,6% 21,3% 15,8% 13,3% 100% 

Impianto rilevazione e 

spegnimento deposito, 

biblioteca, archivio 

8,8% 81,6% 7,7% 1,9% 100% 30,0% 23,2% 19,8% 27,0% 100% 

 
Gli aspetti inerenti il miglioramento dell’attrattività della struttura, funzionali a rendere le scuole 

riconoscibili nel territorio come polo di servizi sociali e culturali, in linea con gli obiettivi del FESR II,  

sono quelli per i quali è più alta la percentuale di elementi incompleti: la segnaletica, ad esempio, se è 

assente in un quarto degli edifici, è considerata incompleta in più del 40% degli stessi. Spazi esterni ed 

arredi sono valutati per quasi il 70% degli edifici incompleti (39,3%) o obsoleti (28,3%). Più della metà 

degli edifici ha un trattamento delle superfici inadeguato (il 20,2% incompleto ed il 35,4% obsoleto). Il 

raccordo col sistema urbano è totalmente mancante (30%) o non soddisfacente per quasi i due terzi 

degli edifici, mentre l’impianto di condizionamento è, tra questi, l’elemento più problematico: manca nel 

68,6% delle strutture, ed è incompleto nel 22,2% di esse (tab. n.43).  



Ufficio PON – ANSAS versione del 5/5/2011 
 

58 

 

 

Tab. n.43 – Valutazioni stato ed intervento relative all’attrattività degli edifici 

 Valutazione stato Valutazione intervento 

 
Presente Manca Incompleto Obsoleto Tot 

Non 

necessario 
Prioritario Necessario Opportuno Tot 

Spazi esterni e raccordi con 

il sistema urbano 
27,5% 29,7% 30,7% 12,0% 100% 30,7% 23,9% 20,0% 25,4% 100% 

Trattamento superfici 

verticali ed orizzontali 
17,2% 27,2% 20,2% 35,4% 100% 19,4% 35,5% 23,0% 22,1% 100% 

Segnaletica funzionale 

interna ed esterna 
28,1% 25,7% 41,4% 4,8% 100% 20,8% 26,3% 28,1% 24,8% 100% 

Spazi interni ed arredi 21,6% 10,2% 39,9% 28,3% 100% 33,4% 11,8% 20,6% 34,2% 100% 

Impianto di condizionamento 6,3% 68,6% 22,2% 2,9% 100% 30,4% 13,7% 27,2% 28,7% 100% 

 
Rendere  le scuole fruibili in maniera più intensa come servizi culturali e sociali al territorio, significa 

anche creare ambienti aperti a tutti, contrastando forme di discriminazione sociale e culturale e 

incrementando la partecipazione delle persone diversamente abili. In  quest’ottica gli interventi legati 

all’accessibilità degli edifici  appaiono fondamentali.  

Ascensore, piattaforme elevatrici  e servo scala sono gli elementi meno presenti nelle scuole, che però 

vengono ritenuti prioritari solo, rispettivamente, nel 13,7% (ascensore), 3,7% (piattaforma elevatrice) e 

8,7% (servoscale) dei casi: un apparente contraddizione se non teniamo presente la possibilità di edifici 

ad un solo livello. 

 

Sono gli infissi esterni incompleti (12,2%) e nella metà degli edifici obsoleti (53,7%) ad essere giudicati 

prioritari da più del 40% delle scuole. Un terzo degli edifici ha inoltre urgente bisogno di adeguare 

servizi igienici incompleti (19%) ed obsoleti (36%), come si evince dalla tabella n.44. 

 

Tab. n.44 – Valutazioni stato ed intervento relative all’accessibilità degli edifici 

 Valutazione stato Valutazione intervento 

 
Presente Manca Incompleto Obsoleto Tot 

Non  

necessario 
Prioritario Necessario Opportuno Tot 

Porte 42,3% 2,3% 13,8% 41,6% 100% 37,1% 28,5% 20,6% 13,8% 100% 

Arredi fissi 32,6% 12,9% 27,0% 27,5% 100% 35,9% 14,4% 24,4% 25,3% 100% 

Servizi igienici 39,6% 5,4% 19,0% 36,0% 100% 35,3% 35,3% 18,8% 10,6% 100% 

Infissi esterni 30,4% 3,7% 12,2% 53,7% 100% 26,9% 43,3% 17,3% 12,5% 100% 

Scale 68,4% 13,6% 8,6% 9,3% 100% 73,7% 7,8% 9,0% 9,5% 100% 

Percorsi interni 66,3% 11,2% 15,7% 6,8% 100% 66,1% 7,2% 12,1% 14,6% 100% 

Ascensore 32,4% 60,4% 3,8% 3,4% 100% 63,8% 13,7% 9,9% 12,6% 100% 

Piattaforma 

elevatrice 
3,2% 96,0% 0,3% 0,5% 100% 80,3% 3,7% 5,2% 10,7% 100% 

Servoscala 6,8% 91,4% 0,9% 0,9% 100% 69,2% 8,7% 8,2% 13,9% 100% 

Percorsi esterni 34,8% 27,2% 27,2% 10,8% 100% 40,7% 16,4% 18,7% 24,3% 100% 

Parcheggi 31,6% 51,6% 13,9% 3,0% 100% 51,4% 9,4% 14,1% 25,1% 100% 

Terminali impianti 35,2% 30,7% 19,0% 15,2% 100% 44,8% 9,6% 18,9% 26,7% 100% 
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Se sono le tracciature di campi per attività sportive ad essere assenti nella maggior parte delle scuole 

(tab. n.45), nell’area di interventi relativi all’obiettivo-azione C5 - interventi su spazi per attività sportive, 

ricreative ed artistiche, ad essere considerata prioritaria è, in primis, la ristrutturazione di palestre 

esistenti (3%), seguita dall’acquisto di attrezzi sportivi (29,2%), e da spazi all’aperto polivalenti (24,4%) 

 

Tab. n.45 – Valutazioni stato ed intervento relative a spazi per attività sportive, ricreative ed artistiche 

 Valutazione stato Valutazione intervento 

 Presente Manca Incompleto Obsoleto Tot 
Non 

necessario 
Prioritario Necessario Opportuno Tot 

Spazi all'aperto: spazio 

polivalente 
14,2% 57,7% 16,4% 11,7% 100% 27,4% 24,4% 20,8% 27,4% 100% 

Spazi all'aperto: area giochi 

attrezzata 
4,9% 80,8% 9,0% 5,3% 100% 33,0% 18,1% 18,6% 30,3% 100% 

Spazi che consentono la 

flessibilità e lo sviluppo di 

attività regolamentate dalle 

norme sportive 

9,2% 73,4% 10,8% 6,6% 100% 34,9% 16,4% 18,2% 30,6% 100% 

Ristrutturazione palestre 

esistenti e/o spazi 

polivalenti 

16,5% 48,1% 16,1% 19,3% 100% 33,2% 31,0% 17,6% 18,3% 100% 

Tracciatura campo di 

pallavolo 
16,3% 69,4% 4,0% 10,3% 100% 46,7% 16,2% 15,4% 21,8% 100% 

Tracciatura campo di 

pallacanestro 
14,2% 73,0% 3,3% 9,5% 100% 48,8% 13,8% 14,4% 22,9% 100% 

Tracciatura campo di 

pallamano 
4,3% 92,2% 1,2% 2,2% 100% 62,1% 6,8% 9,6% 21,5% 100% 

Tracciatura campo di 

calcetto 
6,9% 87,4% 2,2% 3,5% 100% 57,4% 10,4% 10,7% 21,5% 100% 

Tracciatura campo di tennis 1,5% 96,7% 0,9% 0,9% 100% 70,1% 5,2% 6,7% 18,0% 100% 

Realizzazione impianti 

d'illuminazione con sistemi 

tradizionali 

27,0% 43,9% 11,8% 17,3% 100% 45,3% 13,4% 18,7% 22,6% 100% 

Impianti d'illuminazione con 

sistema fotovoltaico 
1,6% 97,0% 1,1% 0,3% 100% 39,2% 14,2% 11,3% 35,3% 100% 

Acquisto tribune fisse 4,0% 94,2% 0,9% 0,9% 100% 77,2% 4,0% 4,6% 14,2% 100% 

Acquisto tribune 

telescopiche 
0,9% 98,8% 0,1% 0,1% 100% 83,3% 2,4% 3,4% 10,8% 100% 

Adeguamento tecnologico 

delle palestre 
4,6% 86,1% 4,8% 4,5% 100% 46,1% 13,5% 13,1% 27,3% 100% 

Realizzazione spazi 

culturali 
7,9% 80,5% 8,9% 2,8% 100% 32,4% 14,9% 16,1% 36,6% 100% 

Acquisto attrezzi sportivi 7,5% 57,2% 23,8% 11,5% 100% 18,9% 29,2% 23,8% 28,2% 100% 
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Nel grafico n.19 e n.20 un riepilogo dei primi dieci elementi mancanti, e dei primi dieci ritenuti prioritari 

 
Grafico n.19   -  Distribuzione percentuale dei primi dieci elementi mancanti 

 

 
 

 

 

 
Graf. n.20   -  Distribuzione percentuale dei primi dieci interventi ritenuti prioritari 

 

 
 
Già da queste due figure appare chiaro come le urgenze segnalate dalle scuole non riguardano tanto gli 

aspetti maggiormente assenti, come già emerso nelle tabelle dettagliate. 

 

Per analizzare più a fondo questo dato abbiamo incrociato le prime dieci priorità con la valutazione 

della situazione sugli stessi elementi: in pratica per le dieci voci della scheda con le percentuali più alte 

sull’opzione “prioritario”, siamo andati a vedere quale era stata la risposta di chi riteneva l’intervento 
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prioritario rispetto allo stato attuale della struttura. Come mostra la tabella n.46, riportata anche 

graficamente (graf. n.21), ad essere considerati prioritari sono soprattutto elementi presenti ma in 

modo obsoleto o incompleto. Fanno eccezione l’isolamento termico, mancante nel 76,5% degli edifici 

per i quali è considerato prioritario, l’acquisto attrezzi sportivi e gli spazi esterni polivalenti.  

 
Tab. n.46 - Valutazione dello stato dei primi dieci elementi ritenuti prioritari. 

Valori percentuali relativi agli edifici per i quali l’intervento è stato ritenuto prioritario 

 Presente Manca Incompleto Obsoleto 

Isolamento termico 0,3% 76,5% 12,7% 10,5% 

Infissi esterni 3,8% 3,2% 13,1% 79,9% 

Trattamento superfici verticali ed orizzontali 1,7% 30,5% 17,6% 50,2% 

Servizi igienici 2,9% 11,8% 28,8% 56,5% 

Ristrutturazione palestre esistenti e/o spazi 

polivalenti 
6,6% 39,2% 17,7% 36,5% 

Acquisto attrezzi sportivi 0,7% 66,0% 17,0% 16,3% 

Porte 3,3% 4,6% 18,6% 73,5% 

Spazi interni ed arredi 1,5% 19,5% 35,9% 43,1% 

Impianto elettrico 6,3% 3,4% 33,0% 57,3% 

Spazi all'aperto: spazio polivalente 4,3% 54,8% 18,7% 22,2% 

 
 

Graf. n.20 - Valutazione dello stato dei primi dieci elementi ritenuti prioritari. 

Valori percentuali delle risposte sullo stato attuale relativamente agli edifici per i quali l’intervento è stato ritenuto 

prioritario 
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3.5. Schede di autodiagnosi POIN 

  

Se le scuole che hanno richiesto interventi finanziati con il FESR asse II presentano una situazione in 

cui l’intervento va soprattutto a sistemare e modernizzare una situazione di infrastrutture incomplete o 

obsolete prima ancora che assenti, nel caso dei finanziamenti POIN la situazione è diversa, anche per 

l’essenza stessa del bando, i cui obiettivi integrati di efficientamento energetico rivestono un carattere 

di esemplarità e rappresentano un modello per l’utilizzo di materiali innovativi e delle migliori tecnologie 

a favore della sostenibilità energetico-ambientale. Si tratta dunque di elementi che nella maggior parte 

dei casi le scuole ancora non possiedono, come emerge dall’analisi delle tabelle seguenti. 

 

 
Se per il 10% di edifici sono state effettuate l’analisi e la diagnosi energetica (tab. n.47), molto più rari 

sono i sistemi di miglioramento delle prestazioni di impianti e apparecchi (tab. n.48): nessun edificio è 

dotato di impianti di cogenerazione, di pompe di calore geotermiche e di tubi solari (solo 

rispettivamente lo 0,7%, l’1,4% e il 2,2% possiede in modo incompleto questi elementi). Il sistema di 

regolazione della temperatura nei singoli locali manca nell’87,8% degli edifici ed è per quasi il 9% 

presente in maniera incompleta (6,5%) o obsoleta (2,2%). Anche un sistema di illuminazione ad alta 

efficienza è scarsamente diffuso: manca nel 94,2% (per l’esterno) e nel 91,4% (per l’interno) degli 

edifici. 

 

Tab. n.48  Valutazioni sullo stato relativo al miglioramento delle prestazioni di impianti ed apparecchi 

(dati relativi agli edifici scolastici) 

  Presente Manca Incompleto Obsoleto 

Generatori di calore ad elevata efficienza 4,3% 84,2% 2,2% 9,4% 

Impianti di cogenerazione 0% 99,3% 0,7% 0% 

Sistema di regolazione della temperatura dei 

singoli locali 
3,6% 87,8% 6,5% 2,2% 

Sistemi di distribuzione di calore a bassa 

temperatura 
3,6% 91,4% 1,4% 3,6% 

Pompe di calore geotermiche 0% 98,6% 1,4% 0% 

Sistemi di illuminazione esterna degli edifici ad 

alta efficienza 
2,2% 94,2% 1,4% 2,2% 

Sistemi di illuminazione interna degli edifici ad 

alta efficienza 
1,4% 91,4% 2,9% 4,3% 

Regolatori di flusso luminoso in base ad orario 0,7% 98,6% 0,7% 0% 

Rilevatore di presenza 2,2% 94,2% 0,7% 2,9% 

Tubi solari 0% 97,8% 2,2% 0% 

 

Tab. n.47 - Valutazioni sullo stato relativo ad analisi e diagnosi energetica 

(dati relativi agli edifici scolastici) 

  Presente Manca Incompleto Obsoleto 

Analisi e diagnosi energetica 10,1% 82,7% 4,3% 2,9% 
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Anche l’efficientamento energetico dell’involucro presenta elementi di criticità (tab. n.49): se frangisole 

e copertura a verde sono assenti in più del 90% dei casi, anche l’isolamento termico in conformità ai 

limiti stabiliti dal dlgs 192/2005 e s.m.i. delle varie sezioni degli edifici, è poco presente; gli edifici per i 

quali manca oscillano dall’89,2% degli interventi relativi alle chiusure esterne, al 73,4% di quelli 

inerenti i serramenti efficienti, che però sono ritenuti osboleti nel 12,2% degli edifici.  

 

Tab. n.49 Valutazioni sullo stato relativo all’efficientamento energetico dell’involucro 

(dati relativi agli edifici scolastici) 

  Presente Manca Incompleto Obsoleto 

Isolamento termico delle coperture piane in 

conformità ai limiti stabiliti dal dlgs 192/2005 e 

s.m.i. 

5,0% 84,9% 4,3% 5,8% 

Isolamento termico a cappotto delle chiusure 

esterne verticali in conformità ai limiti stabiliti dal 

dlgs 192/2005 e s.m.i. 

2,9% 89,2% 4,3% 3,6% 

Isolamento termico per primo solaio in conformità 

ai limiti stabiliti dal dlgs 192/2005 e s.m.i. 
6,5% 86,3% 3,6% 3,6% 

Sostituzione dei serramenti esistenti con 

serramenti efficienti in base ai limiti stabiliti dal 

dlgs 192/2005 e s.m.i. 

5,8% 73,4% 8,6% 12,2% 

Frangisole 3,6% 91,4% 3,6% 1,4% 

Copertura a verde e pareti vegetali 0,7% 98,6% 0,7% 0% 
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4. Documenti di riferimento 

 

Per l’elaborazione di questo rapporto, sono stati consultati i seguenti documenti:  

 

 Tutti i Bandi/Avvisi per la presentazione dei progetti prodotti dall’Autorità di Gestione nelle 

annualità 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 

(http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/documenti/bandi.shtml) Sito consultato il 

20/04/2011 

 Paolo Pileri, Gli indicatori come strumento di applicazione e monitoraggio delle politiche per la 

mobilità sostenibile in OS.I.MO.S. (Osservatorio Italiano Mobilità Sostenibile) 

(http://www.osimos.it/cms/indicatori) Sito consultato il 20/04/2011  

 Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2007/2013, Edizione 2009 

(http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/disposizioni_fse_fesr200713_an

nualita2009.pdf) Sito consultato il 20/04/2011  

 "Orientamenti strategici comunitari in materia di politica di coesione 2007-2013" 

(http://www.ponricerca.it/OrganizationFolders/PonRicerca/6569.PDF),  Sito consultato il 

20/04/2011 

 Linee guida della strategia comunitaria per la politica di coesione 2007-2013 

(http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/Orientamenti_strategici_comunitari.pdf) 

Sito consultato il 20/04/2011 

 Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 

(http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/QSN2007-2013_giu_07.pdf)  Sito 

consultato il 20/04/2011 

 Rapporto di valutazione ex-ante – Programmi Operativi Nazionali FSE e FESR 

(http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/rapporto_valutazione_ex_ante_2

007-2013.pdf) Sito consultato il 20/04/2011 

 Regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 

(http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/normativaeu/200713

/regolamento1828_06.pdf) Sito consultato il 20/04/2011 

 Regolamento 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 

(http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/normativaeu/200713

/regolamento1083_06.pdf) Sito consultato il 20/04/2011 

 Regolamento 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 

(http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/normativaeu/200713

/regolamento1081_06.pdf) Sito consultato il 20/04/2011 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/documenti/bandi.shtml
http://www.osimos.it/cms/indicatori
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/disposizioni_fse_fesr200713_annualita2009.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/disposizioni_fse_fesr200713_annualita2009.pdf
javascript:ShowDocument(6569);
http://www.ponricerca.it/OrganizationFolders/PonRicerca/6569.PDF
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/Orientamenti_strategici_comunitari.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/Orientamenti_strategici_comunitari.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/QSN2007-2013_giu_07.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/rapporto_valutazione_ex_ante_2007-2013.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/rapporto_valutazione_ex_ante_2007-2013.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/normativaeu/200713/regolamento1828_06.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/normativaeu/200713/regolamento1828_06.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/normativaeu/200713/regolamento1083_06.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/normativaeu/200713/regolamento1083_06.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/normativaeu/200713/regolamento1081_06.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/normativaeu/200713/regolamento1081_06.pdf
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 Regolamento 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 

(http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/normativaeu/200713

/regolamento1080_06.pdf) Sito consultato il 20/04/2011 

 Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo” relativo al 

Fondo Sociale Europeo 

(http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/documenti/competenze.shtml) Sito 

consultato il 20/04/2011 

 Programma Operativo Nazionale 2007 IT 16 1 PO 004 “Ambienti per l'apprendimento” relativo 

al Fondo Europeo Sviluppo Regionale 

(http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/documenti/apprendimento.shtml) Sito 

consultato il 20/04/2011 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/normativaeu/200713/regolamento1080_06.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/normativaeu/200713/regolamento1080_06.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/documenti/competenze.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/documenti/apprendimento.shtml

