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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
Alle Istituzioni Scolastiche delle Regioni
Abruzzo,
Basilicata,
Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, FriuliVenezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana,
Umbria, Veneto
c.a. Dirigenti Scolastici
LORO SEDI

e, p.c. Agli Uffici Scolastici Regionali per le
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, FriuliVenezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana,
Umbria, Veneto
c.a. Direttori Generali
LORO SEDI

OGGETTO:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) - Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa.
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10862 del 16.9.2016 “Progetti di inclusione sociale
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.
Ulteriore pubblicazione graduatorie definitive regionali dei progetti autorizzati con
nota prot. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017.

Si fa riferimento all’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 emanato dall’Autorità di Gestione
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze e ambienti per
l’apprendimento”.
Tale Avviso ha previsto la valutazione, con l’attribuzione di un punteggio, per le eventuali collaborazioni
con altre istituzioni scolastiche e con attori del territorio.
Per un disservizio tecnico non risultano visibili ad alcune Istituzioni scolastiche i punteggi assegnati in
sede di valutazione per le collaborazioni con soggetti del territorio previste in fase di candidatura.
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Pertanto, pur avendo autorizzati tutte le proposte progettuali pervenute da parte degli Istituti scolastici, per
motivi di trasparenza, si ritiene opportuno pubblicare di nuovo le graduatorie regionali definitive già
pubblicate con nota port. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 con successive autorizzazioni all’avvio dei
progetti del 18.07.2017.
Inoltre, in considerazione del fatto che tra la presentazione della proposta progettuale, la valutazione,
l’autorizzazione e la realizzazione è trascorso circa un anno scolastico per cui sia le condizioni dei soggetti
presenti sul territorio che le caratteristiche dell’utenza come pure le esigenze delle istituzioni scolastiche
possono essere parzialmente modificate, questo Ufficio intende accogliere le molteplici richieste pervenute
dagli Istituti scolastici per una revisione del numero complessivo delle collaborazioni, pur nel mantenimento
del punteggio assegnato.
Pertanto, le Istituzioni potranno avvalersi di un numero complessivo di collaborazioni, rispettivamente
con scuole e/o soggetti del territorio, tale da mantenere inalterati i rispettivi punteggi già assegnati in fase di
valutazione, nel rispetto di quanto prescritto dall’Avviso stesso.
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