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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per la Programmazione 

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 / 14866 Roma, 30 ottobre 2012  

 
 
Agli Uffici Scolastici Regionali 
per le Regioni di Campania e Sicilia 
LORO SEDI 
 
 
Alle Istituzioni Scolastiche delle Regioni 
Campania e Sicilia 
LORO SEDI 
 
 

e p.c.: Alle Autorità di Gestione dei POR FESR 
di Campania e Sicilia 
LORO SEDI 
 
 

Oggetto:  Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 –  POR-FESR-2007 IT 16 1 PO 
004 "Ambienti per l'apprendimento". – Asse II “qualità degli ambienti scolastici” 
Obiettivo C “incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la 
sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione 
delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti”. 
Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/ 7667 del 15.06.2010 e s.m.i. Circolari autorizzative 
prot.num. AOODGAI/13208 (Campania) e AOODGAI/13207 (Sicilia) del 28 settembre 
2012). Proroga dei termini. 

 

 Si fa riferimento alle note autorizzative citate in oggetto e si comunica che a seguito delle 
numerose richieste pervenute dalle istituzioni scolastiche e dagli EELL coinvolti, il termine del 30 
ottobre 2012 previsto ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 delle già citate circolari è prorogato al 15 
novembre 2012. Si ricorda che entro tale data dovranno essere inseriti in piattaforma copia 
dell’Accordo ex art. 15 della L. 241/90 stipulato con l'Ente Locale Proprietario, copia degli atti 
approvativi relativi al livello di progettazione acquisito (non richiesto per Piani non dotati di 
progettazione) e copia del quadro economico allegato al progetto esecutivo (solo per piani con 
progetto esecutivo), tutto ciò ai fini della verifica dei requisiti previsti all’atto della candidatura. 

 
 

F.to IL DIRIGENTE 
Autorità di gestione 
Annamaria LEUZZI 
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