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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

della regione Liguria  

Loro Sedi 

 

p.c. 

 

Ai Dirigenti  

degli Ambiti Territoriali 

di Genova, Imperia, La Spezia, Savona 

Loro Sedi 

 

Al MIUR - Direzione Generale per gli 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Ufficio IV 

dgefid.ufficio4@istruzione.it 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.T.T.L Nautico “San Giorgio” di Genova 

geth020002@istruzione.it 

 

 

 

OGGETTO: Invito a partecipare al Seminario “A che punto siamo con il PON Per la Scuola 

2014-2020” - Genova, Auditorium ITTL Nautico San Giorgio, 30.05.2019. 

 

 

Il MIUR – Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, di concerto con questo 

Ufficio Scolastico Regionale, nell’ottica delle azioni di pubblicità della Programmazione 2014/2020 

prevista dal Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” – Azione 4.2.3 “Seminari, manifestazioni e convegni di promozione del 

Programma”, ha confermato, con nota MIUR/DGEFID prot. n. 9897 del 27/03/2019, la 

realizzazione di un Seminario regionale dal titolo “A che punto siamo con il PON Per la Scuola 

2014-2020”. 

Per tutte le Istituzioni scolastiche coinvolte nella Programmazione l’evento rappresenta 

un’importante opportunità, nell’ottica di un confronto sistematico e di un’interazione proficua con 

l’Autorità di Gestione, in merito allo stato d’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Per la 

Scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento”. 
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Il Seminario di cui sopra avrà luogo il 30 maggio 2019, dalle ore 10.00 alle ore 16.00, presso la 

sede dell’ITTL “Nautico San Giorgio” di Genova in Calata Darsena, secondo il programma in 

Allegato.  

Sono previsti – fra gli altri - gli interventi dell’Autorità di Gestione, Dott.ssa Alessandra Augusto e 

di Dirigenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria. 

 

Con l’intento di garantire una capillare presenza delle Scuole del territorio, si precisa che al  

Seminario possono partecipare n. 2 rappresentanti per Istituzione scolastica: il Dirigente Scolastico 

(o un suo delegato) e un secondo partecipante (docente referente PON o  DSGA).  

L’iscrizione all’evento è a cura dell’ITTL “Nautico San Giorgio”, nella sua specifica funzione di 

“Scuola Polo” regionale a supporto della Strategia di comunicazione e delle modalità di attuazione 

del PON “Per la Scuola” 2014-2020.  

A tal fine, si rende noto che lo stesso Istituto ha predisposto una funzione per la registrazione dei 

partecipanti, accessibile al link https://forms.gle/wb1XyDq7jgXWLphN7 

La predetta funzione sarà attiva e consentirà la  registrazione fino al 23 maggio 2019. 

 

Inoltre, dal 6 al 23 maggio 2019, accedendo al link https://forms.gle/7mqBJnb6YtfWwf4VA, le 

singole Istituzioni scolastiche – tramite la compilazione di formulario dedicato - avranno la 

possibilità di enunciare quesiti e/o richieste di chiarimenti, in relazione ai singoli Avvisi nonché 

riferibili alle procedure e alle tematiche prioritarie sviluppate dal  PON FESR e FSE.  

Tali quesiti verranno raccolti dall’AdG e saranno oggetto di problematizzazione e discussione 

all’interno del  Seminario. 

 

Per quanto concerne infine le modalità organizzative, si specifica che i rimborsi delle spese 

sostenute dai partecipanti saranno a carico dell’ITTL “Nautico San Giorgio”.  

Si rappresenta altresì che per la trasferta non è autorizzabile l’utilizzo del mezzo proprio.  

 

In considerazione dell’importanza dell’evento, si confida nella consueta fattiva collaborazione da 

parte delle SS. LL. e si auspica la massima partecipazione. 

 

 

IL DIRIGENTE UFFICIO III  

Alessandro Clavarino  
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