
 
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 

 

              Alla Provincia autonoma di Trento 

SEDE 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei. PON “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Informativa sullo Stato di avanzamento del 

Programma.  

 

Al fine di mantenere attiva una linea di comunicazione e informazione con Codesti Uffici, a 

questo punto della programmazione si ritiene utile e opportuno fornire un’informativa quanto più 

ampia possibile nei confronti di codesti Uffici Scolastici Regionali e dei referenti designati sullo 

stato di attuazione del Programma Operativo citato in oggetto.  

Fermo restando che tutta la documentazione inerente il Programma è disponibile sul sito 

(cfr. link http://www.istruzione.it/pon/index.html), si forniscono in allegato i seguenti documenti 

predisposti per offrire una sintesi e un approfondimento delle diverse attività in corso: 

1) Quadro sinottico FSE-FESR 2016/2017; 

2) Quadro finanziario Avvisi FSE; 

3) Stato di avanzamento Avviso 6076/2016 Snodi Formativi; 

4) Stato di avanzamento Avviso 1479/2017 Licei sportivi, musicali e coreutici; 

5) Progetti autorizzati Avviso 1479/2017 Licei sportivi, musicali e coreutici; 

6) Rapporto sintetico Avviso 6076/2016 Snodi Formativi;  

7) Rapporto sintetico Avviso 10862/2016 Inclusione sociale e lotta al disagio; 

8) Rapporto sintetico Avviso 1479/2017 Licei sportivi, musicali e coreutici; 
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9) Rapporto sintetico Avviso 1953/2017 Competenze di base; 

10) Rapporto sintetico Avviso 2165/2017  Formazione per adulti; 

11) Rapporto sintetico Avviso 2669/2017 Cittadinanza e creatività digitale; 

12) Rapporto sintetico Avviso 2999/2017 Orientamento; 

13) Rapporto sintetico Avviso 2775/2017 Educazione all'imprenditorialità; 

14) Rapporto sintetico Avviso 3340/2017 Competenze di cittadinanza globale; 

15) Rapporto sintetico Avviso 3504/2017 Cittadinanza europea. 

In breve si fa presente che è stato autorizzato lo scorrimento delle graduatorie dell’Avviso 

12810/2015 Ambienti digitali per le sole Regioni più sviluppate (in quanto le altre graduatorie erano 

già completate), la cui documentazione è stata trasmessa in data 31 luglio c.a. ed è disponibile al 

link:  

http://www.istruzione.it/pon/avviso_ambienti-digitali.html#sec_aut 

 

Si precisa che per l’Avviso 1479/2017 Laboratori nei licei musicali, coreutici e sportivi si è 

conclusa la fase di autorizzazione, cfr. documentazione al link:  

http://www.istruzione.it/pon/avviso_licei_musicali_sportivi.html 

 Le note autorizzative sono state già inviate, al momento stiamo ritrasmettendo gli elenchi 

in un formato più chiaro e comprensibile.  

Per quanto attiene l’Avviso 6076/2016 Formazione all’innovazione didattica e organizzativa, 

si consiglia di supportare le attività degli “snodi formativi”, al fine di ultimare l’erogazione dei corsi 

entro dicembre 2017. Si comunica, inoltre, che è intenzione di questo Ufficio procedere ad un 

ulteriore sviluppo del progetto di cui si forniranno informazioni a partire dal mese di settembre.  

In riferimento all’Avviso 1052/2017 Scuole polo a supporto della strategia di comunicazione, 

si rende noto che a settembre saranno autorizzati altri istituti “polo” e che da settembre a 

novembre è in programma un nuovo ciclo di seminari a supporto dell’attuazione dei progetti, il cui 

calendario sarà concordato con codesti Uffici. 

A breve saranno inviati anche i rapporti relativi agli ultimi due avvisi 4427/2017 Patrimonio 

culturale e 3781/2017 Alternanza scuola-lavoro.  

Si fa presente che i documenti allegati sono ad uso esclusivo degli Uffici Scolastici 

Regionali per gli adempimenti di competenza.   

Si ringrazia per la collaborazione,  

 

IL DIRIGENTE  

Autorità di Gestione 

Annamaria Leuzzi 
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