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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 – Autorità di Gestione 
 
 

Agli Uffici scolastici Regionali 
delle regioni Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Emilia Romagna, 
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Molise, 
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, 
Toscana, Umbria e Veneto 
c.a. Direttori Generali 
LORO SEDI  
 

e., p.c. Alle Scuole polo per la comunicazione 
autorizzate per le regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia 
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, 
Liguria, Lombardia, Marche, Molise, 
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, 
Toscana, Umbria e Veneto 

 c.a. Dirigenti scolastici  
 LORO SEDI  

 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse IV Assistenza Tecnica. Obiettivo specifico 4.2 – Migliorare e sviluppare forme e 
contenuti  dell’informazione e pubblicizzazione del programma, degli interventi e dei suoi 
risultati. Azione 4.2.3 “Seminari, manifestazioni e convegni di promozione del Programma” 
Sottoazione. 4.2.3A “Seminari, manifestazioni e convegni.” AOODGEFID\Prot. 1052 del 02 
febbraio 2017 relativo alla pre-selezione delle “Scuole Polo”. 
Proroga autorizzazione progetti e programmazione seminari.  
 
 
Con riferimento all’Avviso prot. 1052/2017 di pre-selezione delle “Scuole Polo per la 

comunicazione”, si fa seguito alle note di questo Ufficio prot. n. 4932 del 12 maggio 2017 
“Avvio delle attività seminariali I fase” e prot. n. 36189 del 3 ottobre 2018 “Attività seminariali 
Integrazione – II fase”.  
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Considerato che le scuole polo per la comunicazione in indirizzo dispongono di risorse 
finanziarie residue e che la data scadenza dei provvedimenti autorizzativi di cui sopra è il 31 
dicembre 2018, al fine di consentire un’adeguata attività di informazione e pubblicizzazione 
delle linee di intervento del Programma Operativo su tutto il territorio nazionale, si ritiene 
opportuno prorogare al 31/12/2020 il termine per lo svolgimento delle attività inerenti alla 
Sottoazione 4.2.3A “Seminari, manifestazioni e convegni le attività”.  

Ciò premesso, la scrivente Autorità di Gestione ha intenzione di concordare, con gli Uffici 
Scolastici Regionali in indirizzo, il calendario delle prossime attività territoriali di diffusione e 
informazione, programmando una ripresa delle iniziative seminariali a partire dai primi mesi 
del 2019.  
 Cordiali Saluti,   

 
 

IL DIRIGENTE 
Autorità di Gestione 

 
Alessandra Augusto 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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