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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche della Campania
e per il loro tramite:
Ai Rappresentanti istituzionali del territorio
Alle Rappresentanze sociali ed economiche,
sindacali e della società civile
Ai Rappresentanti delle studentesse e degli studenti
Ai Rappresentanti delle famiglie
Oggetto:

Fondi Strutturali PON 2014-2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” – Incontri informativi.

Si comunica alle SS.LL. che si è concluso l’iter di pubblicazione dei 10 avvisi del Programma Operativo
Nazionale (PON) del MIUR “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” a valere sul Fondo
Sociale Europeo.
A fine di fornire informazioni relative a tutte le azioni previste dagli avvisi sopra citati, la scrivente –
d’intesa con la Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – invita le SS.LL. a partecipare agli incontri informativi
che si terranno in questa regione secondo il calendario di seguito indicato:
- 18 maggio 2017 dalle ore 9.30 alle ore 16.30 - Napoli, Città della Scienza (istituzioni scolastiche
delle province di Caserta, Napoli, Salerno);
- 26 maggio 2017 dalle ore 9.30 alle ore 16.30 – Benevento, IPSAR “Le Streghe” (istituzioni
scolastiche delle province di Avellino e Benevento).
Gli incontri rappresenteranno una preziosa occasione per:
- presentare la struttura, la cornice e i contenuti dell’avviso quadro e dei 10 avvisi specifici PON;
- chiarire eventuali dubbi sulle procedure da seguire;
- fornire informazioni e strumenti utili per la costruzione, l’inserimento, la presentazione e la gestione
del progetto;
- favorire lo scambio di informazioni tra le scuole e la condivisione di buone pratiche, nonché eventuali
sinergie con gli attori del territorio (enti locali, associazioni, università, centri di ricerca,
rappresentanze, ecc.), per aiutare la costruzione di progetti che rafforzino la scuola come centro di
una comunità educante allargata.
È auspicabile la presenza agli incontri di:
- Dirigente scolastico, DSGA e/o altro personale ATA, docenti interessati;
- Rappresentanti istituzionali del territorio;
- Rappresentanze sociali ed economiche, sindacali e della società civile;
- Rappresentanti delle studentesse, degli studenti, delle famiglie.
Data la rilevanza degli incontri, si confida nella consueta e fattiva collaborazione.
Il Direttore Generale
Luisa Franzese
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