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Prot. n. AOODRPU/643     Bari, 30 gennaio 2012 
Il dirigente reggente: Ruggiero Francavilla    

Ai Dirigenti degli Uffici dell’USR 
 e degli Ambiti Territoriali 
nella regione  Puglia 
LORO SEDI 
 
Al personale  
di cui all’allegato elenco  
PROPRIA SEDE 

E,p.c. 
Al MIUR – Direzione Generale A.I. 
Ufficio IV – A.d.G. PON 
ROMA 
c.a. dott.ssa Annamaria Leuzzi 
 
Al Formez PA 
Viale Marx 15 
00137 ROMA 
dott.ssa Susanna Costantini  
dott. Marco Iachetta  
(e-mail: scostantini@formez.it; 
miachetta@formez.it) 
 
Al Dirigente scolastico 
dell’IISS “E. Majorana” 
via Tramonte, 2 
70100 BARI 
 
Al sito web - NDG 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programmazione 2007/2013 –Fondo Sociale Europeo (FSE) 

PON “Competenze per lo sviluppo”-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR).P.O.N. “Ambienti per l’apprendimento”. Corso di formazione sui controlli di 
primo livello . Seminario di avvio ed approfondimento delle tematiche dei percorsi 
formativi. Bari 07 febbraio 2012.  

 
Si fa seguito alla precedente comunicazione, prot. n. AOODRPU/10199 del 20 dicembre 

2011, con la quale lo scrivente Ufficio, nel trasmettere l’elenco dei funzionari che hanno espresso il 
proprio interesse per il percorso formativo in oggetto specificato, ha informato dell’organizzazione 
nel corrente mese di gennaio dell’incontro di avvio dell’iniziativa. 

Tanto premesso, a seguito degli accordi intercorsi con l’Autorità di Gestione del PON e 
con il FormezPA, si rende noto che il seminario in oggetto si svolgerà il giorno 07 febbraio 2012, 
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con inizio alle ore 09.30, presso l’ISS “E. Majorana” di Bari – San Paolo secondo l’unito 
programma (all. 1). 

All’incontro sono convocati i funzionari di cui all’allegato elenco (all. 2); potranno, 
altresì, partecipare i dirigenti degli uffici dell’USR e degli Ambiti territoriali, presso i quali sono in 
servizio gli stessi funzionari, nonché i referenti provinciali PON, per un’opportuna informazione sul 
percorso formativo che rientra nei quattro interventi tematici previsti dal Progetto “ForMIUR” che 
il MIUR - AdG PON, unitamente al Dipartimento per la Funzione Pubblica e FormezPA,  
promuove nell’ambito del PON-FSE “Competenze per lo sviluppo”, Asse II “Capacità 
istituzionale” – Obiettivo H “Migliorare la governance e la valutazione del sistema scolastico”.  

Ciascun partecipante dovrà: 
- Confermare l’iscrizione, entro il termine perentorio del 02 febbraio 2012, 

trasmettendo l’apposita scheda (all. 3) al numero fax 06/84892288; 
- Compilare la scheda (all. 4) per il rimborso delle spese di viaggio che dovrà essere 

consegnata, il giorno del seminario, al desk registrazione. Le spese di mobilità sono a 
carico del FormezPA, secondo le modalità previste dall’allegato 5. 

Si invitano i Dirigenti in indirizzo a voler notificare la presente al personale di 
competenza.  

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti.   
 
                  Il Dirigente 
       f.to    Ruggiero Francavilla 

           


