MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038275.22-12-2017

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
Ufficio IV
Agli Uffici scolastici regionali per le Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise,
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Umbria, Veneto
c.a. Direttori Generali
LORO SEDI

Alla Provincia autonoma di Trento
SEDE

Alle Istituzioni Scolastiche di delle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria,
Veneto
c.a. Dirigenti scolastici
LORO SEDI
Alle Istituzioni Scolastiche delle Provincia
autonoma di Trento
c.a. Dirigenti scolastici
LORO SEDI

e, p.c.
Al

Al Dipartimento per la programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali
SEDE
Al Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione
SEDE

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
Ufficio IV
OGGETTO:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Approvazione e
Nuova pubblicazione graduatorie revisionate.

Si fa seguito alla nota AOODGEFID\Prot. 38176 del 18/12/2017 di ritiro delle graduatorie di valutazione
dei progetti per l’Avviso citato in oggetto, precedentemente approvate e pubblicate con nota AOODGEFID\
prot. 38105 del 18/12/2017.
Le graduatorie revisionate, sono pubblicate sul sito del MIUR - Fondi Strutturali Europei al seguente
link: http://www.istruzione.it/pon/avviso_competenze-base.html#sec_gra
In considerazione della nuova pubblicazione, il termine entro e non oltre il quale le istituzioni
scolastiche potranno far pervenire eventuali istanze di chiarimento e revisione della posizione in graduatoria
è posticipato al 29 dicembre p.v.
Le
istanze
di chiarimento/revisione vanno indirizzate
dgefid@postacert.istruzione.it , allegando la richiesta in formato PDF.

alla

casella

mail

PEC

Si fa presente che non tutte le proposte risultano valutate positivamente e che potranno essere
ammesse a finanziamento le proposte progettuali che hanno ottenuto un punteggio complessivo di minimo
40 punti e di almeno 15 punti con specifico riferimento al criterio di cui alla lettera B- “Qualità del progetto”.
L’autorizzazione dei progetti avverrà in ordine di graduatoria, per area territoriale e secondo le
risorse programmate nel piano finanziario del PON.
Con successiva nota verranno comunicati, agli Uffici Scolastici Regionali e ai singoli istituti scolastici, i
progetti autorizzati e l’impegno finanziario assunto.
Si prega di dare alla presente la massima diffusione e si ringrazia per la collaborazione.
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