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Ambiti Territoriali della Sardegna

Oggetto:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivo specifico 4.2. Migliorare e sviluppare forme e contenuti
dell’informazione e pubblicizzazione del programma, degli interventi e dei suoi risultati.
Seminario Regionale sugli Avvisi PON, Oristano - 23 gennaio 2018.

La comunicazione e la diffusione dei contenuti del PON “Per la Scuola” 2014-2020 sul territorio
rappresenta uno degli aspetti fondamentali dell’attività svolta dalla Autorità di Gestione e dai beneficiari per
garantire visibilità agli interventi, ai risultati raggiunti ed al contempo per informare i cittadini sul ruolo e sul
valore aggiunto delle azioni realizzate con il supporto dell’Unione Europea.
Al fine di garantire la corretta comunicazione, l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Don
Deodato Meloni” di Oristano, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna e in accordo
con l’Autorità di gestione del MIUR , ha organizzato ad Oristano, il 23 gennaio prossimo, un seminario
regionale sugli Avvisi Pon, durante il quale esperti del MIUR illustreranno i seguenti aspetti:
·
·
·
·
·
·
·
·

Presentazione del Programma Operativo
Le finalità dei fondi (FSE e FESR)
La gestione
La selezione degli esperti
Le Linee Guida gare e affidamenti
I costi standardizzati
I controlli
Adempimenti in materia di informazione e pubblicità

Vista la particolare importanza degli argomenti trattati, le istituzioni scolastiche sono invitate a
partecipare con un qualificato rappresentante. I Dirigenti scolastici, nel caso di impossibilità a parteciparvi, sono
invitati a garantire la presenza di un proprio delegato.

Il seminario avrà luogo presso l’ Istituto di Istruzione Superiore "Lorenzo Mossa" di Oristano, sede
centrale di via Carboni n° 10, dalle ore 8.30 alle ore 16.30.
E’ previsto, a carico dell’organizzazione, come da programma allegato, un welcome coffee ed un light lunch.
Le adesioni dovranno pervenire, tramite l’allegata scheda di partecipazione, entro e non oltre il 20 Gennaio
2018 ai seguenti indirizzi di posta elettronica, suddivisi per territorio:
Provincia

Cagliari

Email

cagliari.disseminazione.pon@gmail.com

Responsabili prenotazioni

Prof.sse Simona Daga, Daniela Conti Gallenti
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Oristano
Nuoro
Sassari
EX Olbia Tempio

oristano.disseminazione.pon@gmail.com
nuoro.disseminazione.pon@gmail.com
sassari.disseminazione.pon@gmail.com
olbiatempio.disseminazione.pon@gmail.com

Prof.ssa Gianfranca Sanna
Prof.ssa Valeria Lallai
Prof.ssa Francesca Carboni
Prof. Gavino Sanna

Lo staff organizzativo ha progettato un link all’interno del sito dell’ Istituto “Don Deodato Meloni”
www.ipsaameloni.gov.it nel quale troveranno spazio lo scambio di informazioni, materiali di studio, estratti
della normativa inerente i progetti PON.
Eventuali richieste di informazione potranno essere recapitate ai seguenti contatti:
Prof. Gavino Sanna - IS “Don Deodato Meloni” – Oristano
Telefono 3476222858 e-mail: gavinosan@tiscali.it
Ufficio Scolastico Regionale
Antonello Floris e-mail antonello.floris1@istruzione.it
Nel sottolineare ancora l’importanza dell’incontro e confidando nella presenza di tutte le
istituzioni scolastiche della Sardegna, si porgono cordiali saluti.
Si allegano il programma e la scheda di iscrizione.
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IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA
INDICAZIONE A STAMPA
AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2,
DEL D. L.VO N. 39/93
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