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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e 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
Ufficio IV – Autorità di Gestione
Agli Uffici scolastici regionali per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Umbria, Veneto
c.a. Direttori Generali
LORO SEDI
AAlla Provincia autonoma di Trento
SEDE
Alle Istituzioni Scolastiche delle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria,
Veneto
LORO SEDI
Alle Istituzioni scolastiche della Provincia
autonoma di Trento
c.a. Dirigenti scolastici
LORO SEDI

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Asse I Avviso AOODGEFID\4395
del 09/03/2018 progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro”
e AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 progetti per la realizzazione di progetti di potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Proroga presentazione proposte formative.

Si fa riferimento agli avvisi in oggetto ed alle motivate richieste di proroga da parte delle
Istituzioni scolastiche, per comunicare che, al fine di permettere la regolare presentazione delle
proposte progettuali, la nuova scadenza per l’inserimento dei progetti di entrambi gli avvisi nel
sistema GPU viene prorogata alle ore 15,00 del 25 maggio 2018. In conseguenza di ciò la data per la
trasmissione dei progetti firmati digitalmente è fissata alle ore 15 del 31 Maggio 2018.
_____________________________________________________________________________________________________
Autorità di Gestione PON 2014 – 2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
viale Trastevere 76a 00153 Roma §§§§ tel. 06 58492953 - 3433
email dgefid.ufficio4@istruzione.it §§§§ pec dgefid@postacert.istruzione.it

Nessuna proroga è prevista, rispetto alle date già indicate, per gli Avvisi AOODGEFID\9901
del 20/04/2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro scadenza” ore 15.00 del 15
giugno 2018 e AOODGEFID\10028 del 20/04/2018 “Potenziamento delle competenze delle adulte e
degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi
carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di
secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie” ore 15.00 del 20 giugno 2018.
Si ricorda, inoltre, che al fine di evitare la richiesta di moduli formativi non coerenti con le
finalità degli specifici avvisi, i corsi espressamente destinati agli adulti sono solo quelli che indicano tra
i destinatari gli allievi dei CPIA e dei corsi serali degli Istituti secondari di secondo grado.
.
SI ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE
Autorità di Gestione
Alessandra Augusto
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
Firmato digitalmente da AUGUSTO ALESSANDRA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
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