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Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Secondari di II grado
della Regione Campania
LORO SEDI

Oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Circolare straordinaria prot. n. 11547 del
8/11/2013 relativa alle azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze
chiave – comunicazione nelle lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi
Europei) del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”. 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Anno scolastico 2013- 2014. – Attuazione POR
Regioni Ob. Convergenza.

Si fa riferimento alla circolare in oggetto ed alla nota AOODGAI\prot. n. 1829 del 27/02/2014
con la quale si comunicava l’impegno finanziario a carico del POR Regione Campania con allegato
l’elenco delle Istituzioni scolastiche alle quali erano stati autorizzati i progetti a valere
sull’Obiettivo/Azione C1 e C5.

Questo Ufficio, avendo riscontrato un errore tecnico di ordinamento nella definizione della
graduatoria prodotto dal sistema, aveva provveduto, in data 26/02/2014, a far pubblicare nel sito dei
Fondi Strutturali e contemporaneamente inviare via e_mail a tutti gli Istituti Superiori di codesta
Regione l’avviso che la funzione di autorizzazione relativa alla Circolare AOODGAI/11547 del
08/11/2013 era stata sospesa in attesa della risoluzione del problema.
Ad autorizzazioni effettuate questo Ufficio ha nuovamente constatato che gli inconvenienti
tecnici non erano stati del tutto eliminati in particolare per quanto riguarda il pieno rispetto delle
priorità inserite nella Circolare citata in oggetto.
Tali inconvenienti hanno, quindi, provocato una graduatoria non corretta e pertanto questo
Ufficio è costretto, ancora una volta, a sospendere la realizzazione dei progetti al fine di un
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controllo sulle scuole da autorizzare sulla base della nuova graduatoria e dell’importo finanziario
messo a disposizione dalla Regione Campania.
Ciò premesso, si comunica a tutte le Istituzioni scolastiche già autorizzate a sospendere
qualsiasi azione o procedura avviata per la realizzazione dei progetti C1 e C5 in attesa della
definitiva soluzione degli inconvenienti tecnici sopramenzionati.
Tale operazione comporta la elaborazione di una nuova graduatoria che rispetti pienamente i
criteri indicati nella Circolare. Considerato che ad alcuni degli Istituti autorizzati potrà essere
revocata l’autorizzazione, si invitano tutte le Istituzioni scolastiche - al fine di non incorrere in casi
di inammissibilità della spesa - ad astenersi dal realizzare qualsiasi azione fin quando questo Ufficio
non comunicherà il definitivo superamento dei problemi e le liste delle Istituzioni scolastiche
approvate.
Si assicura che si procederà alla definizione di quanto sopra nel più breve tempo possibile.

F.to IL DIRIGENTE
Annamaria Leuzzi
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