
    
    

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca    
Dipartimento per la Programmazione e la 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  

Prot. AOODGEFID/13118 Roma, 11 novembre 2016 

 

Agli USR delle Regioni 

Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria 

LORO SEDI 

c.a Direttore Generale 

 

Agli Istituti Scolastici delle province 

Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, L’Aquila, 

Macerata, Perugia, Rieti, Teramo e Terni 

LORO SEDI 

c.a. Dirigenti Scolastici 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico, prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 – “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”.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  

Chiusura e susseguente riapertura dei termini per la presentazione dei progetti da parte delle 

istituzioni scolastiche delle Province colpite dal sisma. 

 

 Si fa riferimento all’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/12384 del 25/10/2016 relativa alla scadenza  

dei termini per la presentazione dei progetti. 

 In proposito si fa presente che è confermata la scadenza del 14/11/2016, tuttavia, a seguito degli 

eventi sismici che hanno colpito alcune zone del territorio italiano, tenuto conto della situazione di disagio  

con conseguente chiusura degli edifici scolastici,  sarà disposta una specifica riapertura dei termini per la 

presentazione dei progetti limitatamente alle province interessate non appena sarà completato  il 

ripristino della piena funzionalità delle Istituzioni scolastiche collocate nelle aree provinciali indicate in 

indirizzo. 

 Si invitano gli Uffici Scolastici per le Regioni interessate a voler comunicare le informazioni 

necessarie circa la funzionalità delle Istituzioni scolastiche per consentire la riapertura dei termini per la 

presentazione dei progetti. 

 Si assicura che i progetti già eventualmente inoltrati da parte delle Istituzioni scolastiche, situate 

nelle province in indirizzo, rimarranno validi a tutti gli effetti ma la valutazione delle candidature 

complessive nelle province interessate sarà effettuata a conclusione della nuova scadenza che sarà 

comunicata nel più breve tempo possibile  

 


