
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Dipartimento per la Programmazione 

      Direzione Generale per gli Affari Internazionali 
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Prot. AOODGAI /334                                                     Roma, 13 gennaio 2011 

                                                                      
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Direzione Generale 
Via Lungomare, 259 
88063 Catanzaro Lido (CZ) 
 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Direzione Generale 
Via S. Giovanni in Corte, 7  
80133 Napoli 
 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 
V. Castromediano 123 
70126 Bari 
 
All’Ufficio Scolastico per la Regione Sicilia 
Direzione Generale 
Via G. Fattori, 60 
90146 Palermo 

                                                                     
                                                                     A tutti gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado 

                                         Regioni Obiettivo Convergenza  
                                                 (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) 

           LORO SEDI 
 
 

Oggetto: Fondi strutturali Europei 2007-2013- Integrazione alla circ. prot.11059 del 17 
settembre 2010- Azioni di informazione e pubblicità. PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 
"Competenze per lo sviluppo"- PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004 "Ambienti per 
l'apprendimento". Informazioni alle famiglie. 
  

Si fa riferimento alla circ. prot.11059 del 17 settembre 2010, sulle azioni di 
informazione e pubblicità stabilite dai Regolamenti Europei nell’ambito dei due Programmi 
Operativi Nazionali 2007-2013, PON-FSE-"Competenze per lo sviluppo"- PON-FESR-
"Ambienti per l'apprendimento". 

Si ritiene necessario richiamare ulteriormente l’attenzione su quanto già previsto nelle 
“Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013- Edizione 2009” in merito alle informazioni da fornire alle famiglie circa le 
azioni realizzate dalle scuole nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali, con l’obiettivo di 
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http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/disposizioni_fse_fesr200713_annualita2009.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/disposizioni_fse_fesr200713_annualita2009.pdf
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determinare una maggiore consapevolezza degli investimenti effettuati per migliorare le 
competenze degli studenti e offrire opportunità formative e culturali ai cittadini. 

Si ricorda, pertanto, che tali informazioni dovrebbero essere comunicate alle famiglie 
all’avvio dell’anno scolastico, con la presentazione di tutte le attività programmate ed 
autorizzate. Qualora questa comunicazione non sia stata fatta, sarebbe opportuno inviare in 
questo inizio d’anno 2011, una comunicazione personalizzata alle famiglie degli studenti che 
usufruiscono dei progetti programmati nell’anno scolastico  2010/2011; saranno descritti i 
progetti realizzati o in corso e indicati i relativi  finanziamenti. Sarà opportuno precisare che 
questi finanziamenti sono a carico della Commissione Europea (50%) e dello Stato Italiano 
(50%). 

La comunicazione sarà contraddistinta dai loghi dell’Unione Europea e dello Stato 
Italiano contenuti nel KIT Pubblicità (rubrica “Informazione e pubblicità” del sito PON 
SCUOLA dei Fondi Strutturali). 

Prototipi di lettere potranno essere inviati, per la documentazione, a questo Ufficio 
sull’indirizzo email: ponscuola.comunicazione@istruzione.it. 

 
Si ringrazia per la collaborazione, 
 

 
 

                                                                  F.to Il Dirigente 
                                                                   Autorità di Gestione 
                                                                    Annamaria Leuzzi 
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