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Prot. n. AOODRPU/12400        Bari, 04.11.2015 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni 

ordine e grado della regione Puglia  

 

 Alla Direzione Generale per Interventi in materia di 

 Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi 

 Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione 

 Digitale -  UFFICIO IV  

 

Ai Dirigenti degli Uffici III – IV – V –VI -VII  

 dei rispettivi Ambiti Territoriali dell’USR per la 

Puglia 

LORO SEDI  

 

p.c.      Al Liceo linguistico e tecnico economico "Marco  

 Polo" di Bari 

 

Al    Liceo delle scienze umane e linguistico “E. Palumbo” 

di Brindisi 

LORO SEDI  

 

Al Sito web N.D.G. 

 

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali Europei 2014-2020 – PON “Per la scuola - competenze 

e ambienti per l’apprendimento” – Evento lancio Puglia– Bari/Brindisi - 18 e 19 

novembre 2015 – invito e modalità di iscrizione.  

 

In occasione dell’avvio della Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020, 

l’Autorità di Gestione dei PON, unitamente a questa Direzione Generale, intende promuovere un 

seminario volto alla presentazione del nuovo Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la 

scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”. 

 

Il Seminario intende offrire un’occasione per favorire innovativi modelli pedagogici e 

pratiche didattiche, alleanze educative tra scuola e territorio, raccordo tra formazione e mondo del 

lavoro, in un’ottica di riqualificazione e cambiamento del Sistema Scolastico Nazionale attraverso 

l’utilizzo dell’azione sussidiaria favorita dagli strumenti finanziari del FSE e FESR individuati nella 

nuova Programmazione, con un’attenzione anche alle  buone pratiche realizzate da alcune scuole 

del territorio, nell’ambito della Programmazione 2007-2013. 
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L’organizzazione del Seminario è affidata all’I.I.S.S. “Marco Polo” di Bari. 

Attesa la particolare importanza dell’iniziativa, in prospettiva degli obiettivi previsti per la 

Programmazione 2014-2020, si invitano le SS.LL. a partecipare personalmente al Seminario che si 

articolerà in due edizioni: 

 

- Bari - 18 novembre p.v., presso la scuola “Marco Polo”– via G. Bartolo n. 4/6, per le 

istituzioni scolastiche delle province di  Bari, Barletta-Andria-Trani, Foggia;   

- Brindisi - 19 novembre p.v.,  presso il Liceo “E. Palumbo” - via Achille Grandi, 17, 

per le istituzioni scolastiche delle province di Brindisi, Lecce, Taranto. 

 

L’accreditamento al seminario dei Dirigenti scolastici (o loro delegato, solo a causa di 

impedimento personale) dovrà essere effettuato dal 10 novembre  al 13 novembre p.v., mediante 

la compilazione del modulo on line disponibile sul sito web dell’Istituto “Marco Polo” di Bari, 

all’indirizzo https://it.surveymonkey.com/r/GCFF6TQ, destinato alle scuole della provincia di, Bari, 

Bat e Foggia, mentre all’indirizzo https://it.surveymonkey.com/r/GQQXN8Y, per le scuole dalla 

provincia di Brindisi, Lecce e Taranto.  

Per ragioni organizzative, i Dirigenti scolastici vorranno partecipare alla edizione relativa 

alla sede di servizio.  

 

Il Seminario prevede la partecipazione delle autorità istituzionali e l’intervento  dei  

rappresentanti ministeriali, secondo il programma che verrà pubblicato prossimamente sul sito di 

questa Direzione Generale. 

  

Nel  ribadire la necessità della partecipazione personale del Dirigente scolastico e, 

considerata l’importanza dell’evento in oggetto, si confida nella più ampia partecipazione delle 

SS.LL. all’iniziativa. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

        f.to Anna Cammalleri 

https://it.surveymonkey.com/r/GCFF6TQ
https://it.surveymonkey.com/r/GQQXN8Y

