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Prot. AOODGAI /8304                                              Roma, 23 giugno 2010 

                                                                      
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 
 
c.a. dei Direttori Generali 

                                                                      
                                                                     A tutti gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado 

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

           LORO SEDI 
 
 

Oggetto: AVVISO- Scadenze per la presentazione dei progetti di manifestazione agli Uffici 
Scolastici Regionali, circ. 2810 del 19 marzo 2010, “9 maggio, Giornata dell’Europa ed altre 
manifestazioni”.  
Fondi strutturali Europei 2007-2013- Asse III- 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".  

 
In seguito alla circ. 2810 del 19 marzo 2010, questo ufficio ha già autorizzato 113 progetti di 
manifestazione presentati dagli istituti scolastici delle quattro regioni dell’Obiettivo 
Convergenza.  
Dopo questi primi mesi di attività, questo Ufficio, insieme agli Uffici Scolastici Regionali, ha 

 1
stabilito, per una più razionale organizzazione del lavoro, di regolare la presentazione delle 



 2

onsiderato il lungo iter necessario per l’esame delle proposte, non è più possibile richiedere 

 dopo il 24 

one delle richieste di finanziamento all’Ufficio Scolastico Regionale di 

 Il 31 luglio 2010 per le manifestazioni stabilite dal 25 settembre al 31 ottobre 2010. 
bre 

manda cartacea, è opportuno, per accelerare la prassi, inviare la richiesta anche 
via

a scheda e tutte le informazioni utili per la presentazione delle richieste sono contenute 
nel

lteriori informazioni possono essere richieste a questo ufficio, via email a: 
ponscu

nuove proposte, come descritto qui di seguito. 
 
C
finanziamenti per manifestazioni da realizzare durante il periodo estivo.  
Nuove proposte saranno accolte soltanto per manifestazioni che si svolgeranno
settembre 2010. 
Per la presentazi
competenza, si fissano le scadenze seguenti: 
 

 Il 15 settembre 2010 per le manifestazioni stabilite dal 1 novembre al 31 dicem
2010. 

Oltre la do
 email o FAX all’ufficio referente per i PON presso l’USR di competenza. 
 
L

la circolare in oggetto pubblicata nelle news del sito PON Scuola il 22 marzo 2010. 
 
U
ola.comunicazione@istruzione.it - telefono: 0658492465-0658493687- 

fax:  0699332712 
 
 

Si ringrazia per la collaborazione, 

 
                                                    F.to Il Dirigente 

  i 
 

 
 

                                                    Annamaria Leuzz
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