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Ai Direttori Generali
Uffici Scolastici Regionali
Regioni Obiettivo Convergenza
LORO SEDI
e
Agli Istituti “Presidio disciplinare”
c.a. del Dirigente Scolastico
LORO SEDI
Agli Istituti “Centri Polifunzionali
Servizio” PON 2000/2006
c.a. del Dirigente Scolastico
LORO SEDI

di

e p.c.

All’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo
dell’Autonomia Scolastica
c.a. del Direttore Generale
dr Antonio Giunta La Spada
FIRENZE

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013- PON “Competenze per lo Sviluppo”
Fondo Sociale Europeo – Obiettivo/azione E2 e D4 riferimento circolare prot n° 8901 del
20/07/2011: proroga dei termini di presentazione delle candidature al 31/10/2011
Si fa riferimento alla nota prot. N° 10664 del 26/09/2011 con cui si comunica l’apertura del repository
con i materiali dei progetti nazionali, e in particolare, dei Piani Nazionali di Formazione, e la sospensione per
una anno dell’iscrizione ai corsi di formazione in modalità blended.
In considerazione dell’importanza degli interventi, organizzati ai sensi della circolare in oggetto, prot.
n° 8901 del 20/07/2011, di disseminazione e informazione sui materiali presentati nel repository e al fine di
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dare agli istituti presidio disciplinare maggior tempo per la programmazione degli stessi, si ritiene opportuno
prorogare al 31/10/2011 il termine per la presentazione delle proposte.
Consultando sul nuovo sito i piani editoriali, codesti istituti potranno meglio conoscere i Piani di
formazione, e programmare con maggior consapevolezza gli interventi E2 “Interventi per la creazione di

reti su diverse aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di
base, ecc.)”, per i quali è previsto un ampio intervallo di attuazione, fino al dicembre 2012. Si comunica
inoltre che, nell’ambito dei “Tre giorni per la scuola” Napoli Città della Scienza, è prevista per il giorno
13/10/201 una presentazione del repository, per offrire ulteriori elementi esplicativi delle finalità
dell’iniziativa e del suo auspicato sviluppo.
Il termine del 31/10/2011 è esteso anche alla presentazione delle candidature per gli interventi D4

“Iniziative per lo sviluppo della società dell’informazione attraverso i centri polifunzionali di
servizio” destinati a tutto il personale della scuola.
Si precisa infine un’errata corrige relativamente alla data di conclusione degli interventi D4,
pag 8. Anche per gli interventi D4 la conclusione del piano di interventi proposto deve essere il

31/12/2012.
Si ricorda infine, che per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi a questo Ufficio, prof. Annamaria
Fichera (annamaria.fichera@istruzione.it tel 0658493401) e all’Assistenza Tecnica, dr Stefano Michetti
(smichetti@ponistruzione.it; tel 0658492229) e dr Valerio Palombi (vpaolombi@ecosfera.it ).
Rimane confermato, infine, che per chiarimenti relativi all’utilizzo del sistema di predisposizione dei
piani, si può far riferimento a pon@indire.it.

F.to IL DIRIGENTE
Annamaria Leuzzi
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