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Venezia, 04.02.2016

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche
statali del Veneto di cui all’allegato elenco
e p.c.

Ai Dirigenti UUSSTT del Veneto
Al Dirigente scolastico del Liceo “Modigliani” di
Padova
LORO SEDI

Oggetto: PON 2014/2020 – Progetti a valere sul FESR afferenti all’avviso prot. n. 9035 del
13.07.2015 (LAN-WAN) - Seminario di approfondimento e confronto in relazione alla
pubblicazione delle Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria.
Liceo “Modigliani” di Padova dalle ore 10,00 alle 13,00 del 15 e 16 febbraio 2016
In riferimento all’oggetto, considerata la complessità delle procedure propedeutiche alla
realizzazione dei progetti PON e considerato, altresì, che la tematica costituisce una novità per le scuole
del Veneto, questo Ufficio ritiene opportuno organizzare incontri di approfondimento e di condivisione,
invitando le SS.LL. unitamente ai Direttori dei Servizi Generali Amministrativi.
Agli incontri sarà presente la Dott.ssa Vincenza D’Elia, Dirigente scolastico con esperienza
specifica in materia maturata in una delle regioni dell’”obiettivo convergenza”.
Data la numerosità dei potenziali partecipanti, sono previste due edizioni dello stesso incontro che
avranno luogo presso il Liceo “Modigliani” di Padova secondo il seguente calendario:
- 15 febbraio 2016, ore 10-13 per le IISS delle province di Padova, Treviso, Venezia;
- 16 febbraio 2016, ore 10-13 per le IISS delle province di Verona, Vicenza, Belluno, Rovigo.
Per ragioni organizzative, le SS.LL. sono invitate a compilare entro e non oltre l’11 febbraio
2016 il modulo di iscrizione disponibile al seguente link:
MODULO ON LINE
Le spese di viaggio, ove competano, sono a carico dell’Istituzione di servizio.
Il Direttore Generale
f.to Daniela Beltrame
Il respons. proc./referente
F.S./Francesco Gozzetto
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