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Prot. n. AOODRCA/RU/8824		Napoli, 3 Dicembre 2014

Alle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado della
Regione Campania
LORO SEDI

	e p.c. 	Alla prof.ssa Caterina Miraglia
	Assessore all’istruzione
	Regione Campania
	Via S. Lucia, 81
	80132 NAPOLI
	ass.miraglia@regione.campania.it

	e p.c. 	Alla Dott.ssa Annamaria Leuzzi
			Autorità di Gestione PON
	Viale Trastevere, 76/A
	00135 ROMA
	dgcult.div4@istruzione.it
	
	e p.c. 	Ai Dirigenti U.A.T. 
	LORO SEDI

Oggetto: Presentazione della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020: PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”. Policastro Bussentino (SA), 13 dicembre 2014.
Questa Direzione Generale ha organizzato, in collaborazione con l’Autorità di Gestione PON del MIUR, un convegno che si terrà il giorno 13 dicembre 2014 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 presso l’Hotel Torre Oliva, Via Nazionale, Policastro Bussentino (SA) sul tema “PON ‘Per la scuola – Competenze ed ambienti per l’apprendimento’. La nuova programmazione MIUR dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020”.
Hanno assicurato la loro presenza il Presidente della Regione Campania On. Stefano Caldoro e l’Assessore regionale all’istruzione Caterina Miraglia. E’ prevista la partecipazione dei rappresentanti dell’Autorità di Gestione del PON MIUR e dell’Autorità di Gestione del POR Campania.
Data la rilevanza dell’iniziativa, sono invitati i dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Campania, i direttori dei servizi generali e amministrativi e i docenti referenti dei progetti PON (FSE-FESR), per un numero massimo di 3 persone per ogni singola scuola.
I materiali presentati durante i lavori saranno resi disponibili sul sito dell’USR Campania all’indirizzo: www.campania.istruzione.it
Per aderire, è necessario trasmettere la scheda (allegata alla presente) all’indirizzo di posta elettronica: pon.campania@gmail.com. Si precisa che non sono previsti rimborsi per le spese di viaggio o soggiorno da parte di questa Direzione Generale.
Per ulteriori informazioni, è possibile far riferimento a: Rocco Gervasio, referente regionale PON (Tel. 338/3497917 – 366/5736679 – pon.campania@gmail.com).
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luisa Franzese
Allegato n.1 – Scheda di partecipazione

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

(da inviare entro il 10/12/2014 a: pon.campania@gmail.com)

Convegno

PON ‘Per la scuola – Competenze ed ambienti per l’apprendimento’
La nuova programmazione MIUR dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020

Sabato 13 dicembre 2014, ore 14.30
Hotel Torre Oliva, Policastro Bussentino (SA)

ISTITUTO: 				
Tel: 
email: 
indirizzo:

I sottoscritti

Cognome Nome

Funzione

e-mail

Telefono/ cell. 


Cognome Nome

Funzione

e-mail

Telefono/ cell. 


Cognome Nome

Funzione

e-mail

Telefono/ cell. 


CHIEDONO

di partecipare al convegno del giorno 13/12/2014 presso l’Hotel Torre Oliva, Policastro Bussentino (SA).

DATA									FIRMA


