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Dirigente: Raffaele Zarbo

Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche ed educative statali
di ogni ordine e grado della Sicilia
LORO SEDI
e p.c. Al MIUR
Direzione Generale Edilizia Scolastica,
Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e
l’Innovazione Digitale
Ufficio IV – AdG PON
dgefid.ufficio4@istruzione.it

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 4.2 Migliorare e
sviluppare forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del programma, degli interventi
e dei suoi risultati. Avviso di pre-selezione “Scuole polo” a supporto della Strategia di
comunicazione e delle modalità di attuazione del PON “Per la Scuola” 2014-2020.
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’Avviso prot. n. AOODGEFID/1052 del 2/2/2017,
allegato alla presente e pubblicato in evidenza e nella sezione delle “Assi e Avvisi” del sito web del
MIUR dedicato ai Fondi Strutturali Europei, per la pre-selezione di “Scuole polo” a supporto della
Strategia di comunicazione del PON “Per la Scuola” 2014-2020.
L’Avviso è rivolto a tutte le Istituzioni scolastiche che dispongono di spazi, attrezzature,
professionalità ed esperienze adeguate, per potersi candidare a svolgere il ruolo di “scuole polo”
per la realizzazione di progetti e attività di informazione, disseminazione e valorizzazione a
supporto della Strategia di comunicazione e delle modalità di attuazione del “PON Per la Scuola”
2014-2020.
In particolare si richiama il rispetto della seguente tempistica:
- presentazione della candidatura, attraverso l’accesso all’apposita area del sito dei Fondi
Strutturali 2014-2020 denominata “Gestione degli Interventi”(GPU) al seguente indirizzo:
http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020 e completando l’apposito
formulario;
- l’area del sistema Informativo predisposta alla presentazione delle candidature resterà
aperta dalle ore 10.00 del giorno 8.02.2017 alle ore 15.00 del giorno 20.2.2017;
- dopo l’inserimento dei dati e l’inoltro della candidatura (a cura del Dirigente scolastico e su
sua delega del DSGA) dovrà essere effettuata la trasmissione della candidatura firmata
digitalmente sulla piattaforma finanziaria “Sistema Informativo Fondi SIF 2020” la cui area
Dirigente: Raffaele Zarbo 0916909219  raffaele.zarbo.ag@istruzione.it
Funzionario: Margherita Carastro  0916909243
margherita.carastro@istruzione.it

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
DIREZIONE GENERALE
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111
www.usr.sicilia.it

pec drsi@postacert.istruzione.it

mail direzione-sicilia@istruzione.it

C.F. 80018500829

resterà aperta dalle ore 8.00 del giorno 22.2.2017 alle ore 14.00 del giorno 27.2.2017
seguendo le indicazioni riportate nell’Avviso.
L’Avviso ministeriale contiene, inoltre, i criteri di ammissibilità e di selezione delle candidature.
Per quanto non espressamente indicato nella presente nota, si invitano le SS.LL. ad una lettura
puntuale e attenta dell’Avviso ministeriale.
La presente, completa dell’allegato, viene pubblicata sul sito web di questo Direzione Generale
– area tematica “Fondi Strutturali Europei”.

Il Dirigente
Raffaele Zarbo
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