
1 

 

    
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca    

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale  
Uff. IV 

  
 

Agli Uffici scolastici regionali per le Regioni 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-

Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 

Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, 

Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto 

c.a. Direttori Generali 

LORO SEDI 

Alle Istituzioni scolastiche selezionate quali 

scuole Polo per la comunicazione delle Regioni 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-

Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 

Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, 

Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto 

c.a. Dirigenti Scolastici 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Asse IV Assistenza Tecnica. Obiettivo specifico 4.2 – Migliorare e sviluppare forme e contenuti 

dell’informazione e pubblicizzazione del programma, degli interventi e dei suoi risultati. Azione 

4.2.3 “Seminari, manifestazioni e convegni di promozione del Programma” Sottoazione . 4.2.3A 

“Seminari, manifestazioni e convegni.” Avviso AOODGEFID\Prot. 1052 del 02 febbraio 2017. 

Individuazione sedi per la prima fase delle attività seminariali. 

 

 

 

Si fa riferimento all’avviso in oggetto ed alla nota prot. AOODGEFID\3277 del 22/03/2017 con la quale sono 

state pubblicate le graduatorie delle istituzioni scolastiche che potranno essere chiamate a collaborare con 

l’Autorità di Gestione nell’organizzazione di seminari, manifestazioni e convegni. 

http://www.istruzione.it/pon/avviso_scuole-polo_comunicazione.html. In merito si precisa che è 

necessario concedere dieci giorni dalla data della presente nota per eventuali reclami da parte delle scuole 

escluse in quanto tale possibilità non era stata indicata nella nota relativa alla pubblicazione delle 

graduatorie. Sarà possibile inviare istanze di chiarimento e revisione da parte delle Istituzioni scolastiche 

non ammesse in graduatoria. Tali istanze possono essere inviate al seguente indirizzo PEC 

fondi.strutturali@postacert.istruzione.it allegando la richiesta in PDF. L’eventuale accoglimento dei reclami 

pervenuti potrà comportare una revisione delle stesse. 
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Ciò premesso, si rappresenta la necessità di attivare incontri seminariali, sin dai prossimi giorni, con 

una parte delle scuole polo. Infatti, a conclusione dell’emanazione degli avvisi di cui alla nota prot. 950 del 

31-01-2017, si rende necessario organizzare, a livello del capoluogo di Regione o di altra istituzione 

scolastica individuata direttamente dall’USR di competenza per motivi logistico-organizzativi, una prima 

tornata di incontri con le istituzioni scolastiche per la condivisione delle finalità, degli obiettivi, delle 

modalità di attuazione e gestione dei progetti, dei controlli e degli aspetti amministrativo contabili.  

Sulla base della graduatoria pubblicata, pertanto,  tenute presenti le effettive necessità del territorio e 

la programmazione dei prossimi eventi, questa Autorità di Gestione d’intesa con gli USR competenti ha 

individuato, in questa prima fase di iniziative, le Istituzioni scolastiche, fra quelle incluse nelle graduatorie, a 

cui assegnare l’organizzazione degli incontri a supporto della strategia di comunicazione del Programma 

Operativo 2014/2020. Come già detto, in questa prima fase sono state individuate le scuole situate nel 

capoluogo di regione meglio classificate nella graduatoria regionale ovvero la scuola più vicina alla sede 

individuata per la realizzazione dei seminari su indicazione da parte dell’USR di competenza. 

Successivamente, sempre sulla base delle necessità logistiche, potranno essere prese in 

considerazione, di volta in volta, le altre istituzioni scolastiche.  

Di seguito si elencano le scuole individuate per questa prima tornata di seminari. Le date  saranno 

concordate, anche progressivamente con codesti Uffici e comunicate a stretto giro di posta .  

 

Regione Scuola polo Codice meccanografico
1
 Sede del seminario

ABRUZZO I.I.S. "L. da Vinci - O. Colecchi" L’Aquila AQIS007009 L’AQUILA 

BASILICATA IISS “Gasperrini”                  Melfi (PZ) PZIS028007** POTENZA 

   CALABRIA 
I.I.S “M.Morelli” – “D. Colao” Vibo 

Valentia 
VVIS00700G VIBO VALENTIA 

CAMPANIA IPSAR "I. Cavalcanti" Napoli NARH01000V NAPOLI 

EMILIA 

ROMAGNA 
I.I.S. Aldini Valeriani – Sirani - Bologna BOIS01900X BOLOGNA 

FRIULI VENEZIA 

GIULIA 
Liceo Scientifico  "G. Marinelli" Udine UDPS010008 UDINE 

LAZIO "Ennio Quirino Visconti" - Roma RMIC818005 ROMA 

LIGURIA I.T.T.L.  "Nautico San Giorgio" - Genova GETH020002 GENOVA 

LOMBARDIA ITN – Artemisia Gentileschi– Milano MITN03000E MILANO 

MARCHE IISS Volterra Elia Ancona ANIS014007* ANCONA 

MOLISE " L. Pilla" Campobasso CBIS02100C CAMPOBASSO 

PIEMONTE MM Nievo Matteotti Torina TOMM25900N* TORINO 

PUGLIA ITC E Liceo Linguistico "Marco Polo” BAIS05900B* BARI 

SARDEGNA I.I.S.  "Don  D. Meloni" ORIS009007 ORISTANO  

SICILIA IISS A. “Volta” Palermo PAIS027002* PALERMO 

TOSCANA IISS “Leonardo da Vinci” Firenze FIIS01700A FIRENZE 

UMBRIA I.I.S. "Cavour Marconi Pascal" Perugia PGIS03300A* PERUGIA 

VENETO 

I.C. “Casteller” di Paese (TV) presso 

Liceo Artistico .A. “Modigliani” di 

Padova 

TVIC868002* 

 
PADOVA 

 

Entro la prossima settimana, a conclusione della procedura semplificata prevista, sarà affidato 

l’incarico alle suddette istituzioni scolastiche per l’organizzazione dei prossimi incontri.  

Inoltre, nel più breve tempo possibile, sarà inviato un cronoprogramma che potrà comprendere il 

periodo maggio /luglio e settembre/novembre al fine di fornire tutte le indicazioni sulla gestione dei 

progetti finanziati con il FSE ed il FESR. 

 

 

                                                           
1
 Le scuole indicate con asterisco sono state individuate in relazione alla posizione in graduatoria e alla sede nel capoluogo 

di Regione o, in assenza, limitrofa.  

2 Iniziativa già realizzata. 
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Questo ufficio è a disposizione per fornire specifiche informazioni sulla realizzazione dell’iniziativa: 

Telefono:06/5849-3428 oppure 3687 

Email: dgefid.ufficio4@istruzione.it; cristina.potenza@istruzione.it; 

ponscuola.comunicazione@istruzione.it; emanuela.macchiarolo@istruzione.it  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

  IL DIRIGENTE  

Autorità di Gestione  

  Annamaria Leuzzi 
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