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Agli Uffici Scolastici regionali delle
Regioni Obiettivo Convergenza
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia
LORO SEDI

Oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - MIUR Organismo Intermedio dei POR
FSE e FESR delle Regioni Ob. Convergenza – Piano di Azione Coesione. Azione F3
“Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e creazione di prototipi innovativi” del
PON “Competenze per lo Sviluppo”. Rif. Avviso prot. AOODGAI/11666 del 31 luglio 2012
per la “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e
culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti” – Costituzione Nuclei
regionali di supporto.

Si fa riferimento all’Avviso riportato in oggetto relativo alla promozione di interventi
prototipali di rete finalizzati a contrastare i fenomeni di fallimento formativo precoce in aree a più
elevato rischio di dispersione scolastica, attuativo dell’Azione 3 del Piano di Azione Coesione (cfr.
link http://www.dps.tesoro.it/pac_2012.asp).
Al riguardo, in considerazione della peculiarità e della complessità degli interventi previsti,
nonché della rilevanza dei risultati attesi, si rende necessaria la costituzione di un supporto
territoriale in favore delle Istituzioni scolastiche che si candideranno per l’attuazione dei progetti F3
in oggetto.
Si chiede, pertanto, a codesti Uffici, anche in ragione della rilevante esperienza maturata in
materia, di procedere alla costituzione di Nuclei regionali di sostegno e di accompagnamento alle
Istituzioni scolastiche nelle fasi di candidatura, di progettazione e di attuazione degli interventi. Per
garantire che in questi gruppi di supporto siano presenti le competenze relative alle procedure e ai
regolamenti attuativi dei progetti cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei, si richiede che alcuni
dei referenti individuati da codesti Uffici per i PON FSE e FESR 2007/2013 facciano parte di detti
Nuclei regionali.
La composizione dei Nuclei dovrà essere comunicata a questa Direzione nel più breve
tempo possibile.

Questo Direzione promuoverà tutte le necessarie azioni informative e di sostegno
propedeutiche allo svolgimento delle attività di competenza dei Nuclei regionali, così da
consentirne la piena operatività.
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