m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0029817.19-11-2018

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

Agli Uffici Scolastici Regionali
delle 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

Alle Istituzioni Scolastiche statali del primo
ciclo delle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana,
Umbria, Veneto
c.a. Dirigenti Scolastici
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 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico. Istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e del secondo ciclo.(Prot. n.
4427 del 02 maggio 2017).Pubblicazione del Manuale Procedura di Gestione.

Si fa seguito all'Avviso citato in oggetto e si comunica che il “Manuale Operativo di Gestione” è
pubblicato sul sito web dei Fondi Strutturali al seguente link:
http://www.istruzione.it/pon/avviso_patrimonio-artistico.html#sec_man
Il manuale è diretto agli Istituti Scolastici che hanno ricevuto la lettera di autorizzazione per
realizzare la proposta progettuale afferente all’ Avviso pubblico FSE 4427 del 02 maggio 2017 per il
potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.

Il documento è finalizzato a supportare le suddette istituzioni scolastiche nell’inserimento della
documentazione richiesta per le fasi di ‘‘Avvio’’, ‘‘Gestione’’ e ‘‘Chiusura’’ dei moduli in cui è stato articolato
il progetto, nell’area di gestione progetti FSE del Sistema di Gestione Unitaria del Programma (GPU 20142020).
Nel raccomandare la massima diffusione, si ringrazia per la consueta collaborazione

IL DIRIGENTE
Autorità di Gestione
Alessandra Augusto
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

