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Prot. n. AOODRPU/8844/2         Bari, 10 novembre 2011  
Il Dirigente reggente: Ruggiero Francavilla 

Ai Dirigenti  
delle istituzioni scolastiche statali 
secondarie di primo e secondo grado     
e degli istituti comprensivi 
della regione Puglia 
LORO SEDI 
 

E p.c.  
Al MIUR- Direzione Generale A.I. 
Ufficio IV – Autorità di Gestione PON 
Viale Trastevere, 76/a 
00153 ROMA 
c.a. dott.ssa Annamaria Leuzzi  
 
Ai Dirigenti 
Uffici IV - V 
SEDE 

 
Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013- PON “Competenze per lo Sviluppo” FSE: Asse I – 

Capitale Umano – Obiettivo/Azione B3. Piano nazionale di informazione e formazione sull’indagine 
OCSE-PISA e altre ricerche nazionali e internazionali. Azione 2: Interventi rivolti a docenti della 
scuola secondaria di primo e secondo grado. Iscrizioni: ulteriori precisazioni e proroga. 

 
La presente al solo fine di segnalare che, come rappresentato in allegato 1, che alcune date 

presenti nel calendario dei seminari indicati in oggetto, coincidono con il periodo di svolgimento, dal 12 al 
16 dicembre 2011, delle prove scritte del concorso per dirigenti scolastici d.d.g. 13/07/2011 indicato dalla 
nota ministeriale prot. n. AOODGER/9008 del 04/11/2011, pubblicata nella sezione News del MIUR in data 
07/11/2011. 

Pertanto, si invitano le istituzioni scolastiche in indirizzo, a rilevare tra il proprio personale  i 
docenti, eventualmente interessati alla precitata procedura concorsuale, e ad iscriverli in seminari non 
coincidenti con il predetto periodo, al fine di evitare che si verifichino casi di rinuncia alla frequenza degi 
stessi. 

Con l’occasione, si invitano le istituzioni scolastiche, al fine di garantire una adeguata presenza di 
corsisti in ciascun seminario, a rispettare le indicazioni di iscrizione, in funzione dei Presìdi PON di 
riferimento territoriale, fornite dalla scrivente Direzione Generale  con la nota prot. n. AOODRPU/8844/1 
del 02/11/2011. Eventuali scostamenti dalle predette indicazioni dovranno essere concordate con i dirigenti 
scolastici dei Presìdi PON interessati. 

Si evidenzia, infine, che l’Autorità di Gestione del PON, con nota prot. n. AOODGAI/12792 del 
10/11/2011, ha prorogato al 18/11/2011 il termine per l’inoltro delle iscrizioni. 

Considerata la rilevanza della circostanza descritta, si invita ad operare con la necessaria premura, 
ricordando che in caso di iscrizioni già inoltrate attraverso la piattaforma “Gestione interventi” dovrà essere 
richiesto lo “sbocco” dell’inoltro scrivendo all’indirizzo pon@indire.it. 

Cordiali saluti 
             Il Dirigente  
      f.to         Ruggiero Francavilla 


