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Prot.n. AOODGAI/ 5993

Roma, 29/04/2011
Agli Uffici Scolastici Regionali
per le Regioni dell’Obiettivo Convergenza Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
LORO SEDI
Alle Istituzioni scolastiche delle Regioni
dell’Obiettivo Convergenza –
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia
LORO SEDI

Oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Presentazione delle
proposte relative alle Azioni previste dal Programma Operativo Nazionale: “Competenze
per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Anno scolastico 2011/12,
Circolare Prot.n. AOODGAI/4462 del 31/03/2011.
Proroga termini di presentazione al 30/05/2011.
In considerazione dell’emanazione da parte di questo Ufficio di alcune circolari per la
presentazione delle proposte da parte delle istituzioni scolastiche, è stata segnalata, da parte dei
Dirigenti Scolastici, la difficoltà di convocazioni plurime dei collegi dei docenti per le previste
delibere di approvazione dei vari Piani e/o progetti.
Ciò premesso, si comunica che questo ufficio, per eliminare le suddette difficoltà e permettere
ai Dirigenti Scolastici di convocare una sola volta il Collegio dei Docenti per deliberare in merito
alle proposte, proroga la scadenza al 30 maggio 2011 della Circolare prot. 4462 del 31/03/2011,
uniformando così le procedure per tutte le circolari sotto riportate.

Circolare

Tipologia

Scadenza presentazione
Piano/Progetti
1

Prot. 4462 del 31/03/2011

Piani integrati FSE annualità
2011/2012

Prot. 5683 del 20/04/2011

Progetti FSE Obiettivo/Azione

30/05/2011

C1 e C5
Prot. 5685 del 20/04/2011

Progetti FESR Obiettivo/Azione:
A1 – A2 – A4 – B1 – B2 – B3

Rimangono invariate le date (1/09/2011 – 30/09/2011) per la presentazione dei Piani Integrati
da parte delle Istituzioni scolastiche oggetto di razionalizzazione o dimensionamento comunicate
con la nota prot. 5431 del 14/04/2011.
Per quanto riguarda le circolari sopra citate prot. 5683 e 5685, considerata l’urgenza sia della
presentazione delle proposte e soprattutto della realizzazione delle attività nei tempi indicati nelle
singole circolari, non è possibile concedere, anche alle scuole oggetto di dimensionamento o
razionalizzazione, alcuna deroga alla scadenza sopra indicata.
Si ringrazia per la collaborazione.
F.to IL DIRIGENTE
Ufficio IV – Autorità di gestione
Annamaria Leuzzi
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