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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)
Al

Dipartimento per la programmazione
Direzione Generale Edilizia Scolastica, Fondi
Strutturali, Innovazione Digitale
Segreteria Ufficio IV – Autorità di Gestione PON Per la scuola
Mail: dgefid.ufficio4@istruzione.it

OGGETTO:Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 4.2.3° “Seminari, manifestazioni e convegni.” Conferma Seminario
Regionale “I nuovi avvisi PON: approfondimenti tematici per l’attuazione degli
interventi” -12 dicembre 2017, Padova, Liceo Modigliani, Via degli Scrovegni 30, dalle
9:30 alle 16:30.

Con la nota MIUR.AOODGEFID.0004932 del 12-05-2017 codesta Autorità di Gestione identificava l'I.C.
“Casteller” di Paese (TV) quale scuola polo per collaborare alla organizzazione dei seminari, manifestazioni e
convegni di promozione del Programma Operativo Nazionale indicati in oggetto. Nei giorni scorsi ha avuto
luogo una preliminare interlocuzione organizzativa tra la dott.ssa Annamaria Tizia Leuzzi e il referente
regionale del Veneto dott. Filippo Viola, nonché tra quest’ultimo, la dott.ssa Emanuela Macchiarolo e la
dott.ssa Paola Rizzo, dirigente scolastica dell'IC "Casteller" di Paese.
In seguito a tali colloqui, si è concordato di realizzare il primo seminario Veneto il 12 dicembre 2017.
Con la presente si conferma che il seminario avrà luogo il prossimo 12 dicembre presso il Liceo Artistico
"Modigliani" di Padova, dalle ore 9:30 alle ore 16:30 e sarà rivolto a Dirigenti Scolastici, Direttori dei Servizi
Generali e Amministrativi e a referenti per il PON presso le istituzioni scolastiche statali del Veneto. L’invito a
partecipare sarà anche rivolto al Presidente regionale veneto dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia e al
Presidente regionale dell’Unione Province Italiane, oltre che al Direttore dell’Ufficio Area Capitale Umano,
Cultura e programmazione comunitaria della Regione Veneto.
Il programma concordato con codesta Autorità di Gestione, nell’attuale versione, prevede soltanto
l’indicazione delle tematiche affrontate; come d’accordo, questo Ufficio resta in attesa della comunicazione
dei nomi dei relatori.
LA DIRIGENTE
Francesca Altinier
Il referente regionale
(Filippo Viola)
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