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UFFICIO V 

 POLITICHE FORMATIVE, RETE SCOLASTICA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 

SICUREZZA ED  EDILIZIA SCOLASTICA 

 
Prot. 2105                  Torino,  20  marzo 2015 
 

       Ai Dirigenti Scolastici 
Ai docenti delle Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado 
del Piemonte 

 
OGGETTO: Conferenza per la presentazione della Programmazione 2014 - 2020 dei Fondi 

Strumentali Europei – Programma Operativo Nazionale PON “Per la scuola. 

Competenze e ambienti per l’apprendimento.”  - Torino 8 - 9 aprile 2015. 
 

La programmazione dei fondi strutturali europei introduce importanti novità per il setten-

nio 2014 – 2020. Il nuovo periodo di programmazione prevede infatti che i fondi possano essere ri-

partiti, oltre che tra le regioni meno sviluppate, anche tra le regioni in transizione e le regioni più 

sviluppate, con quote diversificate.  

Diventa quindi strategicamente fondamentale, per la scuola piemontese, conoscere le po-

tenzialità del Programma PON.  

Per questo motivo l’USR, in accordo con il MIUR, ha organizzato la Conferenza di cui 

all’oggetto che si svolgerà a Torino l’8 e il 9 aprile 2015 presso il Liceo Classico Alfieri – 

corso Dante, 80 – secondo il programma di massima allegato. 

Alla suddetta Conferenza sono invitati i Dirigenti Scolastici e un referente di progetto per 

ogni singola istituzione scolastica. 

Per ragioni organizzative gli istituti dovranno confermare la partecipazione (massimo 2 

nominativi per istituzione scolastica) compilando il form reperibile nell’area Servizi del 

sito istituzionale di questo USR al seguente link servizi.istruzionepiemonte.it entro il 01 

aprile 2015. 

Qualora le iscrizioni superassero il limite di capienza della sala, il form sarà chiuso in anti-

cipo. Si fa comunque presente che l’USR organizzerà altri incontri sul tema sempre in col-

laborazione con il MIUR. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

        f.to IL DIRETTORE GENERALE 

         Fabrizio MANCA 

Allegato: programma dell’evento                   


