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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 – Autorità di Gestione
Ai Licei Musicali e Coreutici e ai Licei sportivi di
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia
c.a. Dirigenti Scolastici
c.a. Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi
e, p.c. Agli Uffici Scolastici Regionali delle Regioni
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e
Lazio
c.a. Direttore Generale
Al Liceo Classico “Carducci”
Via Lombardia 1
03043 - Cassino (FR)
FRPC03000B@pec.istruzione.it
c.a. Dirigente Scolastico

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014/2020 –Avviso prot. n. AOODGEFID\1479 del 10 febbraio 2017.
Seminario sulle Procedure di attuazione - Regioni meno sviluppate. Roma, 5 giugno 2018 - Invito

Con riferimento all’Avviso in oggetto, su richiesta della Rete Nazionale “Qualità e Sviluppo” dei Licei
Musicali e Coreutici Italiani, si è ravvisata la necessità di organizzare due Seminari sulle modalità di attuazione
dell’Avviso di cui sopra.
La presente per invitare la S.V. a partecipare all’incontro per le regioni meno sviluppate che si terrà il 5 giugno
p.v. dalle ore 13,30 alle 18,00 presso l’ITC Galileo Galilei, in Via Conte Verde, 51 – Roma.
Le spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti saranno a carico del Liceo Classico Carducci
(0776/21203), responsabile dell’organizzazione nell’ambito del progetto autorizzato, a cui si potrà fare
riferimento per ogni altro aspetto logistico. Si precisa che non è previsto il rimborso per l’utilizzo del mezzo
proprio.
Per l’iscrizione al seminario si invita a compilare il form disponibile al seguente link:
_____________________________________________________________________________________________________
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viale Trastevere 76a 00153 Roma §§§§ tel. 06 58492953 - 3433
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https://www.eventbrite.it/e/biglietti-5-giugno-pon-per-la-scuola-procedure-di-attuazioneavviso-14792017-laboratori-licei-musicali-46496747022
Per eventuali chiarimenti, è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
Autorità di Gestione- Area Comunicazione
 Dott.ssa Emanuela Macchiarolo 06/58493687 emanuela.macchiarolo@istruzione.it;
 Assistenza tecnica: 06/58493428
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, l’occasione è gradita per porgere
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Autorità di Gestione
Alessandra Augusto
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