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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/6999                                                       Roma, 23 Aprile 2012 

 

Ai Direttori Generali 

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 – Comunicazione per la predisposizione 

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)”. Risposta a quesiti in merito alla delibera del Collegio dei Docenti. 

 

 

Si fa riferimento alla nota Prot. n. AOODGAI/2119 del 21/02/2012 con la quale, questo 

Ufficio, nella sua qualità di Organismo Intermedio ed a seguito specifici accordi intercorsi con le 

Regioni dell’Area Convergenza, anticipava la pubblicazione di una nuova circolare straordinaria per 

la realizzazione dei progetti C1 e C5 citati in oggetto. 

Come è noto, la citata circolare è stata pubblicata in data 18 aprile 2012 con protocollo 

AOODGAI/6693. 

A seguito di quesiti posti da parte delle Istituzioni scolastiche, si comunica che sarà ritenuta 

valida la delibera di adesione al progetto da parte del Collegio dei Docenti presa nell’arco di tempo 

che va dalla data della sopra citata circolare di preavviso (21/02/2012) fino alla data di scadenza 

della presentazione dell’intero piano fissata per il 28/05/2012.  

Si ricorda che gli estremi della delibera del Collegio dei docenti è uno dei criteri di 

ammissibilità dell’intero progetto e che deve far parte della proposta da inserire nel sistema 

informativo, da inoltrare sempre attraverso il sistema informativo “Gestione degli Interventi” dal 

02/05/2012 al 28/05/2012, e da inviare in copia all’USR di competenza. 

F.to IL DIRIGENTE 

Annamaria Leuzzi 


