
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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/7224         Roma,  01/06/2011  
 

Al Direttore Generale 

Ufficio Scolastico Regionale 

Via Lungomare, 259  

88063 – CATANZARO (CZ) 

 

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 

 

Alle Istituzioni scolastiche  

delle Regioni Obiettivo Convergenza 

Calabria, Campania, Puglia e Sicilia 

LORO SEDI 

 

 

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

(FSE). P.O.N. “Competenze per lo Sviluppo”. (FESR) PON “Ambienti per 

l’apprendimento”. Proroga presentazione proposte. 
 

 

Si fa riferimento alla Circolare/Avviso n. 4462 del 31/03/2011 relativa alla presentazione dei Piani 

Integrati per l'annualità 2011/2012, ed alle Circolari straordinarie a seguito accordo con le rispettive 

Regioni (FSE) 5683 del 20/04/2011 e (FESR) 5685 del 20/04/2011.  

 

E’ stato segnalato a questo Ufficio che a causa di una serie di problemi di natura tecnica e/o 

organizzativa (ad es. scuole sedi di seggio elettorale) sorti in contemporanea con la scadenza 

prevista dalle Circolari sopra citate, non è stato possibile, ad un certo numero di istituzioni 

scolastiche, di inoltrare le proposte e/o il Piano integrativo di istituto. 



Ciò premesso si comunica che, per ovviare ai problemi sopra indicati e per dare a tutte le scuole la 

possibilità di presentare le proposte, la piattaforma “Gestione degli Interventi” dei Fondi Strutturali 

verrà riaperta in data odierna e messa a disposizione delle Istituzioni scolastiche con il seguente 

scadenzario: 

 

- Circolare FSE Prot. 4462/2011, relativa alla presentazione dei Piani Integrati 2011/2012 e 

Circolare straordinaria FESR Prot. 5685/2011 relativa alla presentazione delle proposte per 

le annualità 2011, 2012 e 2013, la proroga è fissata al giorno 6 giugno 2011 incluso; 

 

- Circolare 5683 relativa all’avviso straordinario per la presentazione delle proposte relative 

all’azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – 

comunicazione nelle lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi UE) del 

Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - 

finanziato con il FSE, la proroga è fissata al giorno 11 giugno 2011 incluso. 

 

Si precisa, infine, che, al fine di permettere alle Istituzioni scolastiche che hanno chiesto i percorsi 

C1 (formazione linguistica in un Paese U.E.) e C5 (Stage in Italia o in un Paese U.E.) di cui alla 

Circolare 5683/2011 di avviare in tempo utile le varie procedure per la realizzazione dei progetti, le 

autorizzazioni saranno presumibilmente effettuate nella settimana 13-18 giugno. 

 

Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente nota. 
 

 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 

Marcello Limina 


