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DIREZIONE GENERALE
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MIUR.AOODRVE- N.8793

Venezia, 26.04.2016
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 dell’ Istituto Superiore (St.)
Bruno-Franchetti Loc. Mestre di VENEZIA
LORO SEDI

Oggetto: PON 2014/2020 – Progetti a valere sul FESR afferenti all'Avviso Ambienti digitali
(Prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015) - Seminario di approfondimento e confronto
c/o Istituto Superiore “Bruno-Franchetti” Loc. Mestre di VENEZIA, dalle ore 10,00
alle 13,00 dell’11 maggio 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 un incontro di approfondimento e di condivisione,
invitando le SS.LL. unitamente ai Direttori dei Servizi Generali Amministrativi.
L’iniziativa si terrà il giorno 11 maggio 2016 presso l’Istituto Superiore (St.) Bruno-Franchetti Loc.
Mestre di VENEZIA (link posizione), dalle ore 10,00 alle 13,00, con la presenza della Dott.ssa Vincenza
D’Elia, Dirigente scolastico con esperienza specifica in materia maturata in una delle regioni dell’”obiettivo
convergenza”.
Per ragioni organizzative, le SS.LL. sono invitate a compilare entro e non oltre il 7 maggio
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 Dirigente
f.to Francesca Sabella
Il respons. proc./referente
F.S./Francesco Gozzetto
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