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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

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici degli II.SS. di II
grado del Veneto
Ai DSGA degli II.SS. di II grado del
Veneto
Ai referenti PON degli II.SS. di II grado
del Veneto
OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse IV Assistenza Tecnica. Obiettivo specifico 4.2 – Migliorare e
sviluppare forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del programma, degli interventi
e dei suoi risultati. Azione 4.2.3 “Seminari, manifestazioni e convegni di promozione del
Programma” Sottoazione. 4.2.3A “Seminari, manifestazioni e convegni. Convegno nazionale
“Job & Orienta - XXVII edizione”. Seminario “A che punto siamo - PON Per la Scuola”,
30 novembre 2017 – Verona
Secondo quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PON “Per la Scuola 20142020” e successivamente dettagliato nel Piano di Comunicazione per il 2017, in continuità con le
azioni di disseminazione realizzate negli anni precedenti, l’Autorità di gestione PON ritiene
opportuno partecipare alla XXVII edizione della manifestazione “Job & Orienta” che si terrà il 30
novembre, 1 e 2 dicembre 2017 a Verona. Tale convegno, infatti, si configura come un importante
appuntamento nazionale sulla scuola, la formazione e il lavoro, ponendosi come luogo privilegiato
per l’orientamento dei giovani.
Pertanto si organizzano, in data 30 novembre p.v., giornata inaugurale del convegno, due
importanti iniziative presso lo stand MIUR:
1) h. 10,30 -13,00: Hackathon dal titolo “Insieme per costruire modalità innovative di
disseminazione degli avvisi” (per i dettagli si veda all. 1) ;
2) h. 14:00 – 16:00 : Seminario dal titolo “A che punto siamo con il PON Per la Scuola
2014-2020”
Le adesioni, fino ad un massimo di 50 posti, si raccolgono tramite il seguente:
modulo online
Si accettano iscrizioni fino alle ore 12:00 al 29 novembre p.v.
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Si precisa che, trattandosi di un convegno nazionale che prevede un fitto calendario di
appuntamenti, organizzati da molteplici enti, al momento, non sono previsti rimborsi per le spese
di viaggio e di soggiorno per i partecipanti.
Data la rilevanza nazionale dell’evento, si confida nella più ampia partecipazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
Allegato: Scheda Hakathon
Il respons. proc./referente
F.A./Filippo Viola
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