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Al Direttore Generale 
Ufficio Scolastico Regionale 
Via Lungomare, 259  
88063 – CATANZARO (CZ) 
 

Al Direttore Generale 
Ufficio Scolastico Regionale 
Via Ponte della Maddalena, 55 
80142 - NAPOLI 
 

Al Direttore Generale 
Ufficio Scolastico Regionale 
Via Castromediano, 123 
70126 - BARI 
 

Al Direttore Generale 
Ufficio Scolastico Regionale 
Via G. Fattori, 60 
90146 – PALERMO 
 
Alle Istituzioni scolastiche  
delle Regioni Obiettivo Convergenza 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia 
LORO SEDI 
 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programmazione 2007/2013. Fondo Sociale Europeo 
(FSE). P.O.N. “Competenze per lo Sviluppo”. Piani Integrati di Istituto annualità 
2010/2011. Apertura sistema informativo per l'inserimento dei Piani Integrati a 
favore delle scuole che sono state oggetto di razionalizzazione della rete scolastica. 

 
 
Si fa riferimento alla Circolare/Avviso n. 3670 del 31/03/2010 relativa alla presentazione dei Piani 
Integrati per l'annualità 2010/2011 ed alla nota 5078 del 26/04/2010 con la quale sono state date 
specifiche indicazioni anche per quanto riguarda le scuole oggetto di dimensionamento a partire 
dall'anno scolastico 2010/2011. 
 
La suddetta nota, infatti, preannunciava che, per rendere le proposte coerenti con i fabbisogni della 
istituzione scolastica di nuova composizione e deliberate dai nuovi OO.CC, le scuole oggetto di 
dimensionamento avrebbero potuto presentare le proprie proposte dal 1 al 30 settembre 2010. 



 
 
A seguito dei problemi sorti in ragione della complessità relativa alla individuazione delle scuole 
oggetto di dimensionamento non è stato possibile rispettare i termini già indicati. 
Ciò premesso si comunica che la scadenza per la presentazione dei Piani integrati da parte delle 
Istituzioni scolastiche oggetto di dimensionamento è rinviata al 15 ottobre 2010. 
Il sistema informativo sarà disponibile a partire da lunedì 20 settembre 2010.  
 
Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente nota. 
 

F.to IL DIRIGENTE 
Annamaria Leuzzi 


