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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 – INVITO Napoli-11 ottobre
2012- ore 9.30-13.00- Città della scienza- Conferenza “Azioni educative contro l’abbandono
scolastico e il fallimento formativo precoce” -Azione 3 del Piano di Azione Coesione- C.M. n
11666 del 31 luglio 2012).
Questo Ministero sta avviando l’ Azione 3 del Piano di Azione Coesione finalizzata alla
prevenzione e al contrasto dell’abbandono scolastico e del fallimento formativo precoce.
Tali interventi saranno attuati attraverso le modalità indicate con la C.M. n 11666 del 31
luglio 2012 che permette la realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione
sociale e culturale valorizzando anche le reti già esistenti e i partenariati con il privato sociale.
Per offrire supporto e guida alla candidature agli istituti scolastici che intendono partecipare
all’azione, sarà organizzata il giorno 11 ottobre 2012, dalle ore 9.30 alle 13.00 a Napoli, presso la
Città della Scienza-Sala Newton, nell’ambito della manifestazione “Tre giorni per la Scuola”, una
conferenza dal titolo: “Azioni educative contro l’abbandono scolastico e il fallimento formativo
precoce”.
Sono invitati i rappresentanti degli Uffici Scolastici Regionali delle quattro regioni Obiettivo
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nonché un rappresentante di tutte le istituzioni
scolastiche che intendono partecipare al progetto.
Le modalità di iscrizione alla conferenza sono indicate nel paragrafo sotto riportato,
“Richiesta di adesione alla conferenza”. Le scuole che hanno già iniziato a compilare l’apposito
spazio dedicato al bando 11666 del 31 luglio 2012 sul sistema “Gestione degli Interventi” sono
invitate, quindi, ad iscriversi da subito alla conferenza.
Durante la conferenza, verrà dato ampio spazio ai rappresentati delle scuole per condividere
i problemi dell’avvio e della gestione dei progetti. Saranno precisati, in particolare, i termini della
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collaborazione tra istituzioni partner e le modalità di gestione del progetto sulla piattaforma
predisposta dall’INDIRE.
Le spese di viaggio e soggiorno saranno rimborsate dall’organizzazione, affidata
all’INDIRE nell’ambito del PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 "Competenze per lo sviluppo" ASSEIII- Obiettivo L- ”Migliorare e sviluppare modalità, forme e contenuti dell’informazione e
pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei risultati”- Obiettivo/Azione L1 –Attività di
pubblicizzazione e informazione sul Programma.

Richiesta di adesione alla conferenza:
I nominativi dei rappresentanti degli Uffici Scolastici Regionali saranno comunicati
direttamente a questo ufficio.
Gli istituti scolastici interessati a partecipare alla conferenza si devono iscrivere sulla
piattaforma dell’INDIRE, all’indirizzo:
http://pon.agenziascuola.it/affidamenti_gestione/index.php?action=iscsem
Per problemi tecnici relativi alle iscrizioni, contattare l’Assistenza piattaforma Pon -Gestione degli
Interventi:
Email: pon@indire.it
Tel.: (+39) 055 23.80/396-417-575-576.
Le iscrizioni saranno automaticamente chiuse quando si saranno iscritte 500 scuole in totale
(100 per le regioni Calabria, Puglia e Sicilia, 200 per la regione Campania- la sala prevista alla Città
della Scienza ha una capienza massima di 500 persone).
La conferma dell’invito sarà inviata automaticamente dall’INDIRE.
Potranno arrivare il giorno 10 ottobre 2012 e usufruire del pernottamento i rappresentanti
delle regioni Calabria, Puglia e Sicilia. Ogni partecipante dovrà prenotare e anticipare i costi del
viaggio e soggiorno; le spese saranno tutte rimborsate secondo la normativa vigente; il mezzo
proprio non può essere rimborsato.
Per ulteriori informazioni sull’evento, contattare la segreteria eventi dell’INDIRE:
email: segreteria.eventi@indire.it

Considerata l’importanza dell’iniziativa, si confida nella massima partecipazione.

Il Dirigente
Autorità di Gestione
Annamaria Leuzzi
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