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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per la programmazione e la 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 
Uff. IV 

 
                                                                                           Agli     Uffici scolastici regionali per le Regioni 

 Basilicata, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, 

Puglia, Sardegna, Sicilia,, Umbria, Veneto 

c.a. Direttori Generali 

LORO SEDI 

 

                                                                                            Alle    Istituzioni scolastiche selezionate quali 

scuole Polo per la comunicazione delle Regioni 

Basilicata, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, 

Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto, indicate 

nella presente nota. 

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 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.”  

Avviso AOODGEFID\Prot. 1052 del 02 febbraio 2017. 

Comunicazione ampliamento delle autorizzazioni delle scuole polo per la 

comunicazione.  

 

 

 

Si fa riferimento all’avviso in oggetto, alla nota AOODGEFID\Prot. 4931 del 12 maggio 2017 con cui 

sono state individuate le sedi per la prima fase delle attività seminariali ed alla nota AOODGEFID\Prot. 4932 

del 16 maggio 2017 relativa all’avvio delle stesse. 

 

Come già anticipato con la nota prot. AOODGEFID\15323 del 01/06/2017, per garantire una più 

ampia copertura territoriale, è intenzione di questa Autorità di Gestione estendere le iniziative seminariali 

ad altri istituti polo per la comunicazione. A tal fine, sulla base delle graduatorie pubblicate con la nota 

prot. AOODGEFID\3277 del 22/03/2017, verranno autorizzate le istituzioni scolastiche collocate al primo 

posto nelle rispettive graduatorie regionali non incluse nella prima fase di avvio. Ciò anche in vista di 

ulteriori iniziative che si prevede di realizzare a seguito delle autorizzazioni conseguenti agli Avvisi di 

recente conclusi e il lancio di nuove azioni. 
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Di seguito si fornisce l’elenco delle istituzioni scolastiche che saranno oggetto della citata 

autorizzazione: 

 

Regione Beneficiario Tipologia Denominazione Città Provincia  

Basilicata MTIC82500P 
Primo Ciclo - Istituto 
Comprensivo 

EX S.M. " Torraca " MATERA MT 

Lazio FRPC03000B 
Secondo Ciclo - Liceo 
Classico 

"Carducci"  CASSINO FR 

Lombardia VATD02000X 
Secondo Ciclo - 
Istituto Tecnico 
Commerciale 

"E. Tosi" BUSTO ARSIZIO VA 

Marche ANTD02000Q 
Secondo Ciclo 
Istituto Tecnico 
Commerciale 

Ferruccio 
Corinaldesi 

SENIGALLIA AN 

Piemonte CNPS02000N 
Secondo Ciclo - Liceo 
Scientifico 

 "G. Peano - S. 
Pellico" 

CUNEO CN 

Puglia BRIS01700B 
Secondo Ciclo - 
Istituto Superiore 

E. Majorana BRINDISI BR 

Sardegna SSTD010001 
Secondo Ciclo - 
Istituto Tecnico 
Commerciale 

Attilio Deffenu OLBIA SS 

Sicilia METH01000T 
Secondo Ciclo - 
Istituto Tecnico 
Nautico 

 "Caio Duilio" MESSINA ME 

Umbria PGIS014001 
Secondo Ciclo - 
Istituto Superiore 

"Leonardo Da Vinci" UMBERTIDE PG 

Veneto BLIS01200T 
Secondo Ciclo - 
Istituto Superiore “T. Catullo” BELLUNO BL 

 

 

Con successive specifiche note verranno comunicati i nuovi impegni a favore di ciascun ambito 

regionale. Con le stesse modalità potranno essere coinvolte progressivamente altre istituzioni scolastiche 

collocate utilmente in graduatoria.  

Si invitano codesti Uffici Scolastici Regionali a segnalare gli ulteriori poli, fra quelli in graduatoria, 

che si ritiene opportuno autorizzare al fine di assicurare una copertura territoriale adeguata al territorio 

regionale. 

Saranno, successivamente, concordate con codesti Uffici le date e le iniziative necessarie da 

realizzare nei prossimi mesi. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 IL DIRIGENTE 

Autorità di Gestione 

Annamaria Leuzzi  
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