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Torino, data del protocollo 

 

 Ai Dirigenti delle Istituzioni  Scolastiche  

di ogni ordine e grado del Piemonte  

 

e, p.c., Al MIUR - Direzione Generale per gli  

interventi in materia di edilizia scolastica, per la  

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per  

l’innovazione digitale – Ufficio IV  

dgefid.ufficio4@istruzione.it  

 

Ai Dirigenti e Reggenti  

degli Ambiti territoriali per il Piemonte 

 

 

OGGETTO: Seminario “A che punto siamo con il PON Per la Scuola 2014-

2020”- Torino, 14 novembre 2019  

 

Si richiama la nota di questo Ufficio prot. n. 12571 del 30 ottobre 2019 con la quale si 

comunica l’organizzazione del Seminario dal titolo “A che punto siamo con il PON 

Per la Scuola 2014-2020” che si terrà a Torino il 14 novembre 2019 dalle ore 

9:00 alle ore 16:30, presso la sede dell’Auditorium della Città Metropolitana 

corso Inghilterra, 7,  secondo il programma in allegato. 

L’incontro rappresenta un’importante opportunità a favore delle Istituzioni scolastiche 

coinvolte nella Programmazione  per confrontarsi con l’Autorità di Gestione (AdG) sullo 

stato d’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola- competenze e 

ambienti per l’apprendimento”.  

Potranno partecipare al seminario anche più rappresentanti delle Istituzioni 

Scolastiche interessate (Dirigente Scolastico, DSGA, docenti referenti PON) mediante 

iscrizione al seguente link http://pon20142020.indire.it/portale/seminari-regionali/ 

previo login alla piattaforma GPU.  
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Si raccoglieranno le adesioni fino al 13 novembre p.v. e fino al raggiungimento della 

capienza massima dell’Aula Magna che ospiterà l’evento.  Inoltre, accedendo al link: 

https://forms.gle/TviE7wRu61FFB32c9 è disponibile una funzione on line che 

consentirà alle SS.LL. di formulare quesiti e richieste di chiarimenti relativamente ai 

singoli Avvisi e alle procedure e tematiche principali trattate dal PON.  Tali quesiti 

verranno raccolti dall’Autorità di Gestione e trattati nel Seminario.  

In considerazione dell’importanza dell’evento, si confida nella massima partecipazione.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio MANCA 
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