MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0011237.10-05-2018

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio II – Valutazione del sistema scolastico e Dirigenti scolastici
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
della Lombardia
LORO SEDI
Al Sito web

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.

Con la presente si informa dell’avvenuta pubblicazione dell’Avviso pubblico, prot. n. 10843 del 7 maggio
2018, con cui si prorogano i termini di presentazione delle proposte progettuali per i seguenti Avvisi:





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”
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

Per entrambi gli avvisi il termine per l’inserimento dei progetti è prorogato alle ore 15.00 del giorno 25
maggio 2018. La data per la trasmissione dei progetti firmati digitalmente è fissata alle ore 15 del 31
maggio 2018.
Il Dirigente
Morena Modenini
Allegati:
-

Nota prot. n. 10843 del 07/05/2018
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