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Prot. AOODRPU n. 7562/1      Bari, 31 agosto 2010 
 

Ai Dirigenti 
delle istituzioni scolastiche statali 
secondarie di 1° e di 2° grado   
e degli istituti comprensivi 
della regione Puglia 
LORO SEDI 
 

E p.c. 
Al MIUR 
D.G. per gli Affari Internazionali 
Ufficio IV - ROMA 
(c.a. dott.ssa A. Leuzzi) 
 
Ai Dirigenti 
degli ambiti territoriali dell’USR Puglia 
LORO SEDI 
 
Ai Referenti provinciali PON 
degli ambiti territoriali dell’USR Puglia 
LORO SEDI 
 
Al sito web – N.D.G. 

 
Oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007/2013 – Avviso per l’iscrizione ai 

corsi nazionali di formazione Annualità 2010/2011. Programma Operativo Nazionale: 
“Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il Fondo Sociale 
Europeo. Comunicazione. 

 
Si fa seguito alla precedente nota di questo Ufficio, prot. n. AOODRPU/7562 del 5 agosto 

2010, per richiamare l’attenzione sulla prossima attivazione delle procedure di iscrizione, da parte 
del singolo docente o curate dalle istituzioni scolastiche, alle iniziative di formazione nazionale del 
PON-FSE, Obiettivo/Azione B10 secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione centrale con 
la nota prot. n. AOODGAI/10028 del 30 luglio u.s., pubblicata sul sito web del Ministero – sezione 
Fondi Strutturali - News, in data  12 agosto 2010. 

Destinatari dell’avviso in oggetto sono i docenti della scuola secondaria di 1° grado, per le 
discipline italiano, lingue straniere o matematica e scienze, e della secondaria di 2° grado, solo del 
biennio, per le discipline italiano, lingue classiche e moderne o matematica. 

Per quanto riguarda la tempistica delle iscrizioni si evidenziano le seguenti fasi: 
- dal 1 settembre 2010: apertura dell’area iscrizioni per le scuole o, preferibilmente, per i 

singoli docenti; 
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- dal 13 settembre 2010: associazione, a cura della scuola, degli iscritti ai Presìdi per la 
formazione, di cui sarà prossimamente resa nota la graduatoria; 

- entro il 30 settembre 2010, ciascuna scuola dovrà procedere all’inoltro delle iscrizioni 
per mezzo dell’apposita funzione disponibile sulla piattaforma PON – gestione degli 
interventi. 
 
Considerata la rilevanza professionale offerta dalla formazione nazionale finanziata dai 

Fondi Strutturali europei nonché l’opportunità, quali momenti di scambio e confronto, che i percorsi 
formativi rappresentano, si auspica la maggiore partecipazione dei docenti all’iniziativa in 
argomento. 

Si invitano i dirigenti scolastici ad assicurare la massima informazione tra il personale 
dipendente nei modi e nei tempi ritenuti più idonei. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
              Il Dirigente 
      f.to Ruggiero Francavilla 


