Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
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Roma, 17/3/2016
Agli Uffici Scolastici Regionali per le Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria,
Veneto
c.a. Direttori Generali
LORO SEDI
Alle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine
e grado delle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, FriuliVenezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna,
Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto
c.a. Dirigenti scolastici
LORO SEDI
e, p.c. Al Dipartimento per la programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali
c.a.: Capo Dipartimento
SEDE
Al Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione
c.a.: Capo Dipartimento
SEDE

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti
digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015.. Asse II Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Aggiornamento delle
graduatorie regionali relative a Liguria, Sicilia, Basilicata e rettifica delle motivazioni
specifiche di inammissibilità .

Si fa riferimento alla pubblicazione delle graduatorie definitive dell’Avviso, indicato in oggetto,
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pubblicate l’11/3/2016. In proposito si comunica che, a seguito di ulteriori verifiche, vengono pubblicate
nuovamente le graduatorie definitive in quanto quattro Istituti scolastici delle regioni Liguria, Sicilia e
Basilicata sono stati riammessi.
Si ripubblica, altresì, la lista dei progetti dichiarati inammissibili in quanto sono stati riscontrati
alcuni errori materiali nella motivazione relativa all’esclusione di alcuni di essi.
Ciascuno Istituto scolastico riceverà, comunque, una nota individuale con l’indicazione delle
motivazioni dell’inammissibilità del progetto presentato.
Si conferma che nei prossimi giorni si provvederà ai provvedimenti autorizzativi nei limiti delle
disponibilità di finanziamento. Si evidenzia che l’ammissibilità della spesa decorrerà solo dalla data
successiva all’autorizzazione.

