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Agli Uffici Scolastici Regionali
per le Regioni dell’Obiettivo Convergenza Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
LORO SEDI
A tutti gli istituti scolastici
Regioni dell’Obiettivo Convergenza - Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia.
LORO SEDI

Oggetto: Fondi Strutturali Europei 2007-2013- Asse III - Azioni di informazione e pubblicità. PONFSE-2007 IT 05 1 PO 007 "Competenze per lo sviluppo"- PON-FESR-2007 IT 16 1 PO
004 "Ambienti per l'apprendimento".
Circ. 984 del 28 gennaio 2011: proroga scadenza presentazione nuove proposte dal
01/02/2012 al 15 marzo 2012. Ulteriori precisazioni sulla valutazione e il finanziamento
delle nuove proposte.
Con riferimento alla circolare in oggetto, si comunica che, per motivi organizzativi, le proposte
presentate entro il 15 novembre 2011 sono ancora in corso di valutazione e che, pertanto, si prevede che
le eventuali autorizzazioni saranno pubblicate non prima del mese di marzo 2012. A seguito di quanto
sopra si comunica che la scadenza per la presentazione delle nuove proposte è prorogata dal 01/02/2012
al 15 marzo 2012.
Per quanto riguarda la richiesta di finanziamento delle nuove proposte, questo Ufficio, dopo il
monitoraggio delle numerose iniziative precedentemente realizzate e la verifica dei finanziamenti previsti
dall’Asse 3- Azioni di informazione e pubblicità- nell’ ambito dei due Programmi Operativi Nazionali,
"Competenze per lo sviluppo" (FSE) e “Ambienti per l’apprendimento” (FESR), raccomanda di non
superare l’importo totale di 7.000 euro. Potranno richiedere finanziamenti di un importo superiore
soltanto gli istituti che presentano progetti di particolare rilievo che coinvolgono istituti scolastici di tutto
il territorio regionale.
Ogni richiesta di finanziamento sarà valutata tenendo conto:
 della consistenza e concretezza delle attività descritte nella piattaforma “Gestione degli
Interventi”;
 dell’ampiezza del progetto, in particolare del numero di istituti scolastici e soggetti coinvolti sul
territorio;
 dell’esperienza maturata nell’organizzazione di tali iniziative. I progetti precedentemente
realizzati devono essere evidenziati con chiarezza sul sito dell’istituto scolastico che presenta la
nuova proposta.

Si ricorda che copia cartacea del progetto e la relativa documentazione (accordi di rete con istituti
scolastici, accordi di collaborazione con le varie istituzioni e ogni documento utile per la valutazione del
progetto) firmata dal dirigente scolastico e protocollata, deve essere inviata, entro la stessa data del 15
marzo 2012, all’USR di competenza.
Si sottolinea che le voci di spesa ammissibili sono quelle presenti nel sistema “Gestione degli
Interventi” che riprendono la tabella evidenziata nella circolare 984/2011 sopra citata, reperibile nelle
“Altre
news”
del
sito
PON-Fondi
Strutturali,
mese
di
gennaio
2011:
http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon.
Si ricorda, infine, che per garantire l’andamento della spesa del PON nella sua interezza, ed i
tempestivi finanziamenti alle scuole attuatrici, tutti i progetti avviati nell’ambito della circolare 984 del
28 gennaio 2011 dovranno essere conclusi e rendicontati entro il 31 dicembre 2012.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare questo Ufficio:
 tel: 06/58493687
 email: ponscuola_comunicazione@istruzione.it
Per eventuali problemi tecnici relativi alla piattaforma “Gestione degli Interventi”, contattare:
 email: pon@indire.it tel: 0552380-576/417

Si ringrazia per la collaborazione,
F.to Il Dirigente
Autorità di Gestione
Annamaria Leuzzi

