
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE 

 

 

 Ai Dirigenti delle scuole secondarie  

di secondo grado 

della Campania 

LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO: Avviso di proroga della data di presentazione della domanda di partecipazione al 

progetto “A Scuola di OpenCoesione” rivolto alle scuole secondarie di secondo grado – 

anno scolastico 2020-2021. 

 

 

Con riferimento all’avviso pubblico, prot. n. 27018 del 14 agosto 2020, si comunica che il 

termine per partecipare al progetto “A Scuola di OpenCoesione – Edizione a.s. 2020-2021” è 

differito al 20 ottobre 2020. 

 

In allegato la nota del Ministero dell’Istruzione del 30-09-2020 prot.n.0028830 con 

indicazioni delle modalità di iscrizione per  registrarsi sul sito www.ascuoladiopencoesione.it e 

inviare la propria candidatura. 

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione 

 

Il Direttore Generale 

Luisa Franzese 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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Prof.ssa  Marina De Blasio Ufficio III 

Tel 08175576601 - .3473051737 – e-mail: m.deblasio@istruzione.it 



 

 
Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

 

Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 

 

Direzione Generale per lo studente, l’integrazione 

e la partecipazione 

 

 

 

 

 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali 

LORO SEDI 
   
Ai  Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie 
 di secondo grado 

LORO SEDI 
 

E, p.c.       Ai Direttori Generali  
 Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 
 

      Al   Sovrintendente Scolastico per la Provincia di 
Bolzano 

 
       Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di  

Trento 
  

      All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua  
tedesca di Bolzano 

 
All’ Intendente Scolastico  per le scuole delle località 

ladine di Bolzano 
 
Al  Sovrintendente degli studi per la Regione Valle 

d’Aosta  
 
 
 

Oggetto:  Avviso di proroga della data di presentazione della domanda di partecipazione al 

progetto “A Scuola di OpenCoesione” rivolto alle scuole secondarie di secondo grado – 

anno scolastico 2020-2021. 

 

 

Con riferimento all’avviso pubblico, prot. n. 27018 del 14 agosto 2020, si comunica che il 

termine per partecipare al progetto “A Scuola di OpenCoesione – Edizione a.s. 2020-2021” è differito 

al 20 ottobre 2020.  

Si ricorda che, per la presentazione delle domande di partecipazione al progetto “A Scuola di 

OpenCoesione” per l’anno scolastico 2020/2021, è necessario registrarsi sul sito 

www.ascuoladiopencoesione.it e  inviare la propria candidatura utilizzando l’apposito form on line disponibile 
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Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

 

Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 

 

Direzione Generale per lo studente, l’integrazione 

e la partecipazione 

 

 

 

sempre sul sito web di ASOC. 

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 18.00 di martedì 20 ottobre 2020, complete di 

lettera di autorizzazione del Dirigente Scolastico ed eventuali lettere di adesione dei centri EDIC/CDE, 

Amici di ASOC e referenti territoriali Istat. 

Per informazioni, è possibile rivolgersi al Team ASOC, presso il Dipartimento per le Politiche 

di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai seguenti recapiti: email asoc@opencoesione.gov.it; 

tel. 06.6779.6467. 

 

 

DIREZIONE GENERALE PER I FONDI STRUTTURALI 

PER L’ISTRUZIONE, L’EDILIZIA SCOLASTICA E LA 

SCUOLA DIGITALE 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Simona Montesarchio 

DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE, 
L’INTEGRAZIONE E LA PARTECIPAZIONE  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Antimo Ponticiello 

 

 
 

Firmato digitalmente da
PONTICIELLO ANTIMO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Firmato digitalmente da
MONTESARCHIO SIMONA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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