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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 

 
   

e., p.c. Alle     Scuole polo per la comunicazione 
autorizzate per le 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  
Indirizzi nell’allegato 1 

      

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 (FSE_FESR). 

 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.” AOODGEFID\Prot. 1052 del 02 febbraio 2017 relativo 
alla pre-selezione delle “Scuole Polo”. 

 Proroga d’ufficio dei termini delle autorizzazioni dei progetti. 

 

  Con riferimento all’Avviso prot. n. 1052/2017 di pre-selezione delle “Scuole Polo per la 
comunicazione”, si fa seguito alle note dello scrivente Ufficio prot. n. 3125/2017 “Affidamento 
organizzazione seminari”, prot. n. 4932/2017 “Avvio delle attività seminariali I fase”, prot. n. 36189/2017 
“Attività seminariali Integrazione – II fase”, prot.n. 22380/2019 “Attività seminariali III fase” e prot. n. 
32172/2019 “Attività seminariali IV fase”.  
  Premesso che la situazione pandemica da COVID-19 ha impedito lo svolgimento di attività 
seminariali, manifestazioni ed eventi in presenza e che le scuole polo per la comunicazione elencate 
nell’allegato 1 dispongono di risorse finanziarie residue.  
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  Considerato che la data scadenza dei provvedimenti autorizzativi dei progetti risulta attualmente 
fissata al 31 dicembre 2022, al fine di consentire un’adeguata attività di informazione e diffusione delle 
esperienze significative e dei risultati raggiunti dal PON “Per la Scuola” nel ciclo programmatorio 2014-2020, 
si ritiene opportuno prorogare d’ufficio al 31/10/2023 il termine per lo svolgimento delle attività inerenti alla 
Sottoazione 4.2.3A “Seminari, manifestazioni e convegni”, fermo restando che gli importi delle risorse 
finanziarie autorizzate per i singoli progetti sono da considerare invariati.  
 Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti,  
 

IL DIRIGENTE 
Anna Rita Bove 
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