MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0035629.12-09-2017

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e 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
Ufficio IV
Agli Uffici scolastici regionali delle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e
Veneto
c.a. Direttori Generali
LORO SEDI
Ai Licei musicali e coreutici e ai licei scientifici
ad indirizzo sportivo delle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e
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. Avviso pubblico per la dotazione di
attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la
realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei. Asse II Infrastrutture
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Disposizioni e
Precisazioni sulle candidature per la partecipazione alle azioni dell’Avviso prot. n. 1479
del 10.02.2017.

Si fa riferimento alla nota di precisazioni prot. AOODGEFID/3365 del 24/03/2017
relativamente all’avviso in oggetto, nella quale si prevedeva la riapertura dei termini per la
presentazione delle candidature solo ed esclusivamente per quelle Istituzioni scolastiche che
avrebbero attivato per la prima volta indirizzi sportivo/musicale/coreutico nell’anno scolastico
2017/2018. In particolare beneficeranno della riapertura :
 le Istituzioni Scolastiche, autorizzate dall’a.s. 2016/2017 ma prive di classi attive per tale
anno scolastico, solo nel caso che siano state avviate le classi prime per l’ a.s. 2017/2018.
 le Istituzioni Scolastiche, autorizzate dall’a.s. 2017/2018 e con classi prime avviate per tale
anno scolastico.
Ciò premesso si dispone che diversamente da quanto specificato nella nota richiamata in
calce, la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature viene posticipata al
18/09/2017; rimane inalterata la scadenza per l’inoltro delle stesse, fissata al 30/10/2017.

Si precisa che rimangono invariate le modalità di presentazione, i requisiti di
ammissibilità, i criteri e le modalità di valutazione, per i quali si richiama la circolare originaria,
prot.AOODGEFID/1479 del 10/02/2017.
Si invita a dare la massima diffusione alle scuole interessate e si ringrazia per la
collaborazione.
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