m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0016991.25-05-2021

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
Agli Uffici Scolastici Regionali per le Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, FriuliVenezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana,
Umbria, Veneto
c.a. Direttori Generali
LORO SEDI
Alla Sovrintendenza scolastica per la scuola in lingua italiano
di Bolzano
c.a. Sovrintendente scolastico
All’ Intendenza scolastica per la scuola in lingua tedesca di
Bolzano
c.a. Intendente scolastico
All’ Intendenza scolastica per la scuola delle località ladine di
Bolzano
c.a. Intendente scolastico
Al Dipartimento istruzione e cultura per la Provincia di
Trento
c.a. Dirigente
Alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie non commerciali
e Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)
delle Regioni e delle Province autonome: Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, FriuliVenezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana,
Umbria, Veneto, Provincia autonoma Trento, Provincia
autonoma Bolzano
c.a. Dirigenti Scolastici/Coordinatori
LORO SEDI
E, p.c. Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione
c.a. Capo Dipartimento
SEDE
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR.
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità.
Pubblicazione graduatorie provvisorie delle proposte progettuali.
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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

Con riferimento all’Avviso prot. 9707 del 27 aprile 2021 e ai criteri in esso stabiliti per la definizione delle
graduatorie su base regionale, si comunica che, a conclusione delle attività di verifica sull’ammissibilità delle
candidature e dei requisiti di cui all’articolo 7 dell’Avviso pubblico, vengono pubblicate le graduatorie provvisorie sul
sito web del Ministero dell’istruzione – pagina dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020:
https://www.istruzione.it/pon/avviso_apprendimento-socialita.html.
Decorso il termine di 5 giorni dalla pubblicazione delle suddette graduatorie provvisorie, a seguito delle
ulteriori necessarie verifiche da parte dell’Autorità di gestione, verranno pubblicate sulla medesima pagina del sito le
graduatorie definitive e saranno autorizzati gli interventi secondo l’ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse
programmate e disponibili nell’ambito del piano finanziario del PON e del POC, nel rispetto delle relative percentuali
territoriali.

IL DIRETTORE GENERALE
Simona Montesarchio

Firmato digitalmente da MONTESARCHIO
SIMONA
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

_____________________________________________________________________________________________________
Viale Trastevere, n. 76/a – 00153 Roma §§§§ 06 5849.2275-2778-3382
Indirizzo di posta elettronica ordinaria: DGEFID.segreteria@istruzione.it
Indirizzo di PEC: dgefid@postacert.istruzione.it

