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UFFICIO III - Politiche formative e rete scolastica
U.O. 2: Fondi Strutturali dell’Unione Europea

Prot. n. AOODRPU/11194/1

Bari, 24 novembre 2014
Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado nella regione Puglia
LORO SEDI
p.c.
Al MIUR
Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale (ex DGAI – Uff. IV)
Autorità di Gestione PON – OI POR
Dott.ssa Annamaria Leuzzi
ROMA
Ai Dirigenti dell’USR e degli Uffici Scolastici
Territoriali
LORO SEDI
Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche statali
individuati in qualità di “Sportello Europa”
LORO SEDI
Al sito web - NDG

Oggetto: Fondi Strutturali Europei. Programmazione 2014/2020 – PON "Per la Scuola - Competenze e
ambienti per l'apprendimento". Conferenze territoriali “Sportello Europa”
Come è noto, la decorsa Programmazione 2007/2013, estesa a tutti gli ordini e gradi della scuola
statale, ha fatto registrare nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza, e in Puglia in modo particolare, un alto
tasso di partecipazione sia nella progettazione del Fondo Sociale Europeo (FSE) “Competenze per lo
sviluppo” sia nel Fondo Europeo per lo Sviluppo regionale (FESR) “Ambienti per l’Apprendimento”. A tali
opportunità di sono aggiunte le risorse derivanti dal POR – Puglia o da altri strumenti finanziari che gli
istituti attivano in forma autonoma o aggregati in rete.
È indiscussa, dunque, l’importanza che i Fondi Strutturali Europei rivestono per lo sviluppo del
sistema di istruzione e formazione nonché la necessità di profondere un altrettanto impegno nella
Programmazione 2014/2020, anche in virtù di garantire il raggiungimento dei target di servizio, per i quali la
Puglia, in occasione delle ultime rilevazioni OCSE Pisa, ha fatto registrare positivi traguardi.

Il nuovo Programma Operativo Nazionale 2014-2020, "Per la Scuola - Competenze e ambienti per
l'apprendimento", orientativamente, prenderà avvio durante l'anno scolastico 2014-2015 e, come per la
programmazione 2007-2013, sarà cofinanziato dai Fondi Strutturali Europei (Fondo sociale europeo-FSE- e
Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR) e dallo Stato Italiano.
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A differenza della precedente Programmazione (2007-2013) del settore istruzione, il nuovo
Programma include le scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell'infanzia, di tutte le regioni
italiane, sia pure con risorse diversificate.
Le azioni proposte avranno come obiettivo principale quello di raggiungere risultati definiti in
coerenza con l'accordo di partenariato, con il quadro Europeo "Education & Training 2020" e con le
innovazioni in atto nella scuola italiana.
Gli ambiti di attenzione sono i seguenti: dispersione scolastica, competenze chiave, orientamento,
transizione scuola-lavoro, formazione docenti e personale della scuola, internazionalizzazione, scuola
digitale e miglioramento delle infrastrutture.
Nelle more che possano essere emanate le prossime indicazioni progettuali, la scrivente Direzione
Generale, al fine di procedere ad una prima analisi dei nuovi documenti di Programmazione, si fa promotrice
di un’azione di pre-informazione e condivisione di spunti, riflessioni, individuazione di buone pratiche ed
idee che possano contribuire, da un lato, a migliorare la qualità della partecipazione delle scuole e, di
conseguenza, a porre in atto le decisioni più idonee al raggiungimento dei target di servizio previsti per la
Programmazione 2014/20.
In collaborazione con gli istituti individuati in qualità di “Sportello Europa”, punti di riferimento
su tutto il territorio regionale in stretto raccordo con la scrivente Direzione Generale, è stato definito un
calendario di conferenze provinciali (allegato 1) volte ad avviare la suddetta analisi e discussione.
Le conferenze, distinte per il 1° e 2° ciclo di istruzione (tranne che per le province di Brindisi e
BAT), sono destinate ai dirigenti scolastici, ai dsga ed, eventualmente, ad un’altra figura di riferimento della
scuola (docente/ata) e si svolgeranno alternando momenti di confronto in plenaria con lavori di gruppo, più
ristretti, secondo un modello di analisi identico a livello regionale.
Le successive informazioni di carattere organizzativo saranno fornite dagli istituto “Sportello
Europa” che cureranno la realizzazione delle suddette conferenze, in funzione delle specificità territoriali.
Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti al Referente regionale PON, dott.
Vincenzo Melilli, i cui riferimenti sono riportati in calce.
Considerata la rilevanza dell’iniziativa, si auspica la completa partecipazione dei rappresentanti di
tutte le istituzioni scolastiche.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to
Franco Inglese
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