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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti scolastici delle IISS statali del Veneto
di cui all’allegato elenco.

OGGETTO:

Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020.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. Avviso pubblico per la
dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e
per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei - Prot. n.
AOODGEFID/1479 del 10.02.2017. Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa.

Con riferimento all’oggetto, si porta alla cortese attenzione delle SSLL l’allegata nota ministeriale prot. n.
31801 del 26/07/2017, relativa ai progetti autorizzati nella regione Veneto.
La suddetta nota costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività, tuttavia l’avvio delle procedure
giuridicamente vincolanti propedeutiche all’acquisizione di beni\servizi inerenti i progetti e , quindi ,la relativa
ammissibilità dei costi sarà possibile solo dall’11 settembre 2017.
Si rinvia alle indicazioni in essa contenute per quanto attiene a contabilità e acquisizione nel Programma
Annuale, obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità, articolazione dei costi, nonché per ogni
altro aspetto.
Distinti saluti
Il Dirigente
Francesca Altinier
Il respons. proc./referente
F.A./Francesco Gozzetto
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