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Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per gli Affari Internazionali   
Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali 

 per lo sviluppo e la coesione sociale 
Prot. AOODGAI/11818        Roma, 21/10/2011 

 

Al Direttore Generale 

Ufficio Scolastico Regionale 

Via Lungomare , 259 

88063 – CATANZARO LIDO  

 

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  

 

Al Direttore Generale  

dell’ANSAS 

via Buonarroti,10 

50122 Firenze 

 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programmazione 2007/2013. Fondo Sociale 

Europeo (FSE). P.O.N. “Competenze per lo Sviluppo”. Piani Integrati di Istituto annualità 

2011/2012. Circolare Prot.n. AOODGAI/4462 del 31/03/2011 – Difficoltà incontrate degli 

Istituti scolastici coinvolti nella razionalizzazione per l’annualità 2011/2012: riapertura dei 

termini di presentazione dei piani integrati degli istituti dimensionati. 

 

Si dà seguito alle richieste pervenute da codesti Uffici Regionali in merito al mancato 

re-inoltro dei piani integrati da parte di alcuni istituti coinvolti nel dimensionamento.  

In considerazione della biennalità dei progetti autorizzati, e tenuto conto delle diverse 

situazioni che hanno caratterizzato i recenti piani di razionalizzazione, questo Ufficio 

riaprirà i termini di presentazione dei Piani Integrati dal 26/10/2011 al 12/11/2011 per 

accogliere le progettazione degli Istituti coinvolti nel dimensionamento che non hanno 



presentato entro il 30 settembre u.s. la scheda di autodiagnosi e il Piano Integrato deliberati 

dal Collegio Docenti per l’a.s. 2011/12. 

Si sottolinea l’eccezionalità del provvedimento e si invitano codesti Uffici a 

monitorare le procedure di inoltro dei nuovi Piani Integrati affinché vi accedano solo gli 

istituti coinvolti nel dimensionamento. In particolare si invitano codesti Uffici a far 

pervenire all’ANSAS, pon@indire.it, entro il 25 ottobre p.v. la lista degli istituti interessati.  

Si richiede contestualmente all’ANSAS, di contattare in detto periodo gli istituti in 

elenco e di aprire, in modo puntuale, le funzioni di presentazione dei piani, garantendo loro 

l’usuale efficace assistenza. 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

        F.to IL DIRIGENTE 

                  Annamaria Leuzzi 
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