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. n: AOODGAI /10982

Roma, 13/07/2012
Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Secondari Superiori
Regioni Convergenza:
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia
LORO SEDI
e p.c. :Ai Direttori Generali
Uffici Scolastici Regionali
Regioni Convergenza
LORO SEDI

Oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Azione C1 “Interventi formativi per lo
sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” e Azione C5 –
Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei) del Programma Operativo Nazionale:
“Competenze per lo Sviluppo”. - finanziate con il FSE dei POR delle Regioni dell’Obiettivo
Convergenza.
Richiamo al rispetto delle procedure di attuazione dei progetti POR e PON.
Si comunica che sono state effettuate e pubblicate, sulla base delle disponibilità finanziarie
messe a disposizione dalle Regioni di riferimento, tutte le autorizzazioni relative ai progetti C1 e C5 di cui
alla Circolare 6693/2012. Le singole note di autorizzazione, già inserite nel sistema informativo “Gestione
degli interventi”, possono, seguendo le consuete procedure, essere scaricate e stampate dalle Istituzioni
scolastiche.

Si richiama l’attenzione sul contenuto delle note autorizzative sopra indicate nonché
sulle note circolari emanate da questo Ufficio sia per gli adempimenti ai progetti POR che ai
progetti PON (FSE e FESR):
1.

Prot. n. 10636 del 06/07/2012 - Procedure per la documentazione dei progetti nei
Sistemi Informativi del PON 2007/2013.

2.

Prot. n. 10566 del 4 luglio 2012 e allegato. Segnalazione ad Equitalia.

3.

Prot. n. 10565 del 4 luglio 2012 e allegati Chiarimenti e istruzioni in ordine alle
procedure per l'acquisizione in economia di lavori e servizi.

4.

Prot. n. 10406 del 26 giugno 2012 e allegato. Numero tirocinanti.

F.to IL DIRIGENTE
Annamaria Leuzzi
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