
 

 
Ministero 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. 4.2.3° “Seminari, manifestazioni e convegni.”  

Avviso AOODGEFID\Prot. 1052 del 02 febbraio 2017. 

Informazioni sulla programmazione delle attività seminariali. 

 

 

Si fa riferimento alla nota AOODGEFID\Prot. 4931 del 12 maggio 2017 con cui sono state 

individuate le sedi per la prima fase delle attività seminariali.  

Sulla base delle risposte pervenute e delle disponibilità offerte si fa presente che alcuni seminari 

sono stati già realizzati o sono in via di realizzazione.  

 

Ciò premesso, come segnalato da molti USR, in considerazione dei molteplici impegni che le scuole 

devono sostenere in coincidenza con la conclusione dell’anno scolastico, si ritiene opportuno che tutti gli 

altri seminari, previo accordo con le SS.LL e con gli istituti polo già individuati con la nota sopra indicata, 
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siano effettuati a partire dal mese di settembre p.v.. Sarà cura di questa Autorità di Gestione predisporre e 

concordare il calendario di massima in tempi brevi. 

Si comunica, inoltre, che è intenzione di questa Autorità di Gestione, sempre utilizzando le 

graduatorie pubblicate con la nota prot. AOODGEFID\3277 del 22/03/2017, ampliare il numero degli Istituti 

già individuati al fine di garantire la copertura complessiva del territorio nazionale. A tal fine, nel rispetto 

delle necessità territoriali e della collocazione logistica degli istituti polo, verranno individuate le altre 

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

Programma Operativo 2014/2020.  

Una volta definito il numero complessivo degli Istituti polo per la comunicazione da utilizzare a 

partire dal mese de settembre p.v., questo Ufficio provvederà, prima di passare alla effettiva autorizzazione 

del progetto, a raccordarsi con codesti USR e direttamente con i singoli istituti per avere conferma della 

disponibilità e per comunicare la procedura prevista per l’inserimento della richiesta finanziaria del 

progetto nel sistema GPU sulla base del modulo predefinito in maniera semplificata dall’Autorità di 

Gestione.  

 

Questo ufficio è a disposizione per fornire chiarimenti e/o maggiori informazioni in merito alla 

realizzazione dell’iniziativa: 

 

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

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

 

- Telefono:06/5849-3428 oppure 3687. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE 

Autorità di Gestione 

Annamaria Leuzzi 
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