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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/ 7695                                                    Roma,  04/05/2012 

 

Al Direttore Generale 

Ufficio Scolastico Regionale 

della Regione Campania 

Via Ponte della Maddalena, 55 

80142 - NAPOLI 

 

Alle Istituzioni Scolastiche  

della Regione Campania 

LORO SEDI 

 

All’ANSAS 

Via M. Buonarroti, 10 

50122 - FIRENZE 

 

 

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)”.Inserimento progetti C 5 Istituti Regione Campania. 

 

 

Si fa riferimento alla Circolare Prot. n. AOODGAI/6693 del 18/04/2012 ed ai quesiti posti da parte 

delle Istituzioni scolastiche in merito all’inserimento dei Progetti dell’Obiettivo/Azione C5. 

La sopra citata circolare prevede, al punto “1.4.9 Disposizioni attuative specifiche per le Istituzioni 

della Regione Campania”, la pubblicazione entro l’8 maggio 2012, sul sito istituzionale del POR FSE 

Campania 2007-2013, di un apposito elenco curato da Unioncamere Campania con le aziende (classificate per 

settori merceologici coerenti con i diversi indirizzi di studio) disponibili ad accogliere gli studenti campani.  
Quanto sopra comporta una doppia apertura del sistema “Gestione degli Interventi” per 

l’inserimento, in tempi diversi, delle due tipologie di progetto C1 e C5. 

A tal fine si conferma, pertanto, che l’inserimento delle proposte C1“Interventi formativi per lo 

sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” è possibile dal 02/05/2012 e al 

28/05/2012.  

Per quanto riguarda, invece, le proposte per il progetto “C5 Tirocini e stage” l’inserimento, sempre 

all’interno del bando 6693/2012, sarà disponibile a partire dal 09/05/2012 nella sezione bandi e compilazione 

piani alla voce specifica “Bando 6693 – POR C5 Regione Campania”. 
 

F.to IL DIRIGENTE 

Annamaria Leuzzi 


