Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
Ufficio IV
Roma 22/03/2017
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
e p.c.
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e
grado Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria,
Veneto
c.a.: Dirigenti scolastici
LORO SEDI
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo. Azione 4.2 Migliorare e sviluppare
forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del programma, degli interventi e dei suoi
risultati. Avviso prot. AOODGEFID/1052 del 02/02/2017 – Avviso di pre-selezione “Scuole polo”
a supporto della Strategia di comunicazione e delle modalità di attuazione del PON “Per la Scuola”
2014-2020. Pubblicazione graduatorie definitive.
Si fa riferimento all’avviso indicato in oggetto finalizzato alla presentazione delle candidature da
parte degli Istituti Scolastici ed alla valutazione da parte dei Nuclei di valutazione territoriali nominati dalle
SS.LL. Questo Ufficio, preso atto delle valutazioni effettuate dai citati nuclei sulla base dei criteri di
ammissibilità e di selezione contenuti nello specifico avviso, constatato l’inserimento delle stesse nel sistema
informativo, procede alla pubblicazione delle graduatorie definitive suddivise per Regione. Si ricorda che,
come previsto nell’avviso, le candidature che abbiano conseguito un punteggio complessivo inferiore a 30 si
intendono escluse dalle graduatorie.
Si precisa che le scuole polo saranno prese in considerazione in relazione ad una pianificazione di
iniziative su base territoriale regionale e provinciale tenuto conto dell’area territoriale in cui si realizzeranno
le iniziative.
Le sopracitate graduatorie definitive sono pubblicate nel sito del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca al seguente link http://www.istruzione.it/pon/avviso_scuolepolo_comunicazione.html.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE
Autorità di Gestione
Annamaria Leuzzi
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