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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale – Ufficio III

Via Lungomare 259, 88100 CATANZARO -

Tel. 0961734411 Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado
della regione Calabria – LORO SEDI
E, p.c.,
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
dell’USR per la Calabria – LORO SEDI
Al MIUR - Direzione Generale per gli
interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Ufficio IV
dgefid.ufficio4@istruzione.it
Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Morelli-Colao” di Vibo Valentia
vvis00700g@istruzione.it

OGGETTO: Seminario “A che punto siamo con il PON Per la Scuola 2014-2020”.
Vibo Valentia, 27.02.2019. Invito.
Il MIUR – Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, di
concerto con questo Ufficio Scolastico Regionale, nell’ottica delle azioni di pubblicità della
Programmazione 2014/2020 prevista dal Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” – Azione 4.2.3 “Seminari, manifestazioni e
convegni
di
promozione
del
Programma”,
ha
comunicato,
con
nota
m_pi.AOODGEFID/2481 del 29 gennaio 2019, l’organizzazione di un Seminario dal titolo
“A che punto siamo con il PON Per la Scuola 2014-2020”.
L’incontro rappresenta un’importante opportunità per le Istituzioni scolastiche coinvolte
nella Programmazione, per confrontarsi con l’AdG sullo stato d’attuazione del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento”.
Il Seminario si terrà il 27 febbraio 2019 dalle ore 10 alle ore 17.30, presso la sede del Liceo
Classico “Morelli-Colao” di Vibo Valentia in Via XXV aprile, secondo il programma in
allegato. Sono previsti gli interventi dell’Autorità di Gestione, Dott.ssa Alessandra
Augusto, e dello Scrivente.
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Al fine di garantire una capillare presenza delle scuole del territorio è ammessa la
partecipazione di due rappresentanti per ogni istituzione scolastica: il Dirigente Scolastico
(o un suo delegato) e un secondo partecipante (ad es. docente referente PON o il DSGA).
L’iscrizione all’evento sarà curata dall’Istituto “Morelli-Colao” nella sua qualità di “Scuola
Polo” regionale a supporto della Strategia di comunicazione e delle modalità di attuazione
del PON “Per la Scuola” 2014-2020. A tal fine, lo stesso Istituto ha predisposto una
funzione per la registrazione dei partecipanti che verrà attivata a partire dal 5 febbraio
2019 accedendo al link
https://goo.gl/forms/tu79SR8oRiMAN3YX2
La predetta funzione resterà aperta fino al 20 febbraio 2019.
Inoltre, dal 5 febbraio 2019 al 12 febbraio 2019, è disponibile, accedendo al link
https://goo.gl/forms/pbaDMoRk9lFFPRz42 ,

una funzione che consente alle SS.LL. di formulare richieste di chiarimenti in ordine ai
singoli Avvisi e alle procedure e tematiche principali trattate dal PON. Tali quesiti
verranno raccolti dall’AdG e discussi nel Seminario.
Si precisa che i rimborsi dei partecipanti saranno a carico dell’Istituto “Morelli-Colao”,
responsabile dell’organizzazione, e che per la trasferta non è autorizzabile l’utilizzo del
mezzo proprio.
In considerazione dell’importanza dell’evento, si confida nella massima partecipazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Rita Calvosa
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